
la persona

-  la comunità

-  il lavoro 

-  l'impresa 

-  i bisogni

-  i diritti 

i beni

- l’ambiente

- il territorio

- le risorse

Al centro di Progetto Magenta c’è il prendersi cura di tutti coloro che “abitano” la città. Tutti 

abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri.  

Le persone abitano la città attraverso le loro reti di relazioni (o la mancanza di queste)  

- in famiglia 

- nelle scuole e nelle istituzioni formative presenti 

- nei luoghi di lavoro 
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metodo 

Progetto Magenta vuole inaugurare un modo nuovo 
di pensare all’amministrare locale in termini di  

• buon governo:  

• cittadinanza responsabile: è necessario mettersi 
insieme e disegnare insieme la visione di Magenta 
che vogliamo. La domanda politica è frutto di 
percorsi e di scelte condivise. Chi abita Magenta 
aderisce a Progetto Magenta dicendo quali 
responsabilità è pronto a prendere nella 
realizzazione della visione comune che andremo 
elaborando 

• logiche nuove di welfare: “non posso aiutarti 
senza di te”, “cosa puoi fare tu con le risorse che ti 
metto a disposizione?” 



- nei luoghi di cura  

- nei luoghi del tempo libero 

- nelle associazioni 

Progetto Magenta parte dalla constatazione che beni e risorse non sono infiniti. Vogliamo 

prenderci cura dell’ambiente e del territorio che ci circonda in modo consapevole e responsabile. 

Nella consapevolezza che mancano le risorse economiche per far fronte a vecchi e nuovi bisogni, 

Progetto Magenta vuole  

- impegnarsi per ripensare il sistema della fiscalità locale 

- lavorare, con la città, per trovare le risorse eticamente sostenibili che oggi mancano  

-  intervenire sugli sprechi evidenti nell’amministrazione locale per recuperare fondi e risorse 

Progetto Magenta intende restituire alla città la bellezza che è venuta meno.  

CHI SIAMO? 

Un gruppo di magentini provenienti da diverse e, spesso, contrapposte esperienze culturali e 

politiche. Noi riteniamo che i partiti tradizionali, con grande difficoltà, possano perseguire il bene 

comune. Ci sembra di poter dire che, anche nella nostra città, i partiti sono caratterizzati dalla 

ricerca di privilegi, carriera, occupazione di cariche pubbliche da utilizzare, molto spesso, per il 

proprio tornaconto e non per il bene della comunità. 

Da questa constatazione viene il nostro impegno a lavorare per Magenta al di là di posizioni 

precostituite, mettendo a frutto, per la città, l’esperienza trasversale da noi maturata in ambiti 

sociali, culturali, religiosi e politici diversi.  

Noi vorremmo essere la dimostrazione che, cadute le preclusioni ideologiche del secolo passato, 

tutti i magentini possono collaborare per il bene di tutti. 

Dal nostro incontro nasce Progetto Magenta, un’associazione senza scopi di lucro. Progetto 

Magenta intende promuovere azioni che hanno un preciso orientamento valoriale: 

• Azioni che garantiscano ai cittadini  diritti  universali  non declinabili nel merito  per origine, 

residenza, cultura, orientamento politico, affettivo, sessuale, spirituale e religioso dei 

cittadini (il diritto alla salute, all’educazione,  ad una vita dignitosa e libera nella propria 

espressione) 

Progetto Magenta �2 Carta dei Valori



• Azioni  che non prevedano alcuna forma di violenza  fisica che psicologica 

• Laicità delle azioni nel rispetto di ogni forma di espressione spirituale e religiosa 

• Azioni che promuovano sviluppo economico e sociale sostenibile  

• Azioni che valorizzino il patrimonio culturale  
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