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Al servizio dei COMUNI ITALIANI
L'ECONOMIA ITALIANA DEVE RIPARTIRE DAI COMUNI
Per una redistribuzione equa delle risorse economiche
OGGETTO: proposta di associazione a GUARDIACIVICA per la partecipazione
“gratuita” ai progetti di assistenza e sviluppo dei territori locali
GUARDIACIVICA assiste le popolazioni locali in maniera gratuita grazie al Progetto “ADOTTA
UN COMUNE”. L’Adottante è quasi sempre un’impresa privata che decide di sostenere le
finalità di GUARDIACIVICA sponsorizzando l’associazione e fornendo le risorse necessarie per
sostenere i costi delle relative attività. Il Circuito dimmidove è la struttura che fornisce il
supporto organizzativo ed operativo a Guardiacivica. Grazie al progetto “Adotta un Comune”,
Guardiacivica riesce ad assistere i Cittadini ed i Comuni senza che questi sopportino alcun
costo.
Adottante = Impresa privata, Fondazione o altro Ente di Diritto Privato
Adottato = Comune associato a Guardiacivica
* Il progetto “Adotta un Comune” è realizzato seguendo le direttive ed i consigli del
Dipartimento della Funzione Pubblica
Secondo GUARDIACIVICA nessuna ripresa è possibile se non si pensa ad un sistema per la
redistribuzione delle risorse economiche attraverso i territori locali e, quindi, attraverso i
singoli Comuni Italiani. Occorre urgentemente porre in essere sistemi gestionali di sviluppo
ed assistenza a favore dei Comuni che possano poi girarne i benefici alla propria comunità
economica e sociale.
TUTTI I PROGETTI, LE ASSISTENZE E LE CONSULENZE
FINANZIATE DA “Adotta un Comune”
- Comunicazione per Comuni e Cittadini: (avvisi, dati, notizie, urgenze, allarmi,
raccomandazioni)
- Portale internet ad alta fruibilità: www.guardiacivica.it
a) Blog (https://guardiacivica.wordpress.com/
b) Twitter (@GUARDIACIVICA)
c) Facebook (https://www.facebook.com/guardiacivica/)
d) Whatsapp
e) Skype (chat e videoconferenze)
- Monitoraggio continuo, diurno e notturno, delle fonti prioritarie: Governo,
Parlamento, Ministeri, Funzione Pubblica, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Tar, Anac,
Consiglio di Stato, Codice appalti, Fisco e tasse, Finanza territoriale, Sentenze, Comunicati,
Giurisprudenza, interpretazioni......
- Web-Tv: per i Cittadini Utenti Consumatori (http://guardiacivica.it/webtv/index.php)
- Progetto "Rifiuti, Legalità e Lavoro": Compostaggio di Comunità per lo smaltimento della
frazione umida dei rifiuti, creazione di lavoro e risparmi per l'Ente. Normativa, procedure,
guide, pareri. Compostiera fatta costruire da Azienda Italiana e finanziata per il 16% da
"Adotta un Comune"
(vedi: guardiacivica.it/sito/documenti/rifiuti_legalita_lavoro_COVRI.pdf)

- La Rubrica del Sindaco: selezione continua di informazioni e dati di primaria rilevanza.
Documentazioni messe a disposizione del Comune richiedente. Monitoraggio su Governo,
Parlamento, Ministeri, Funzione Pubblica, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Tar ed altri, I
documenti, che i Comuni associati a Guardiacivica possono richiedere, sono preparati nei
formati di piu facile consultazione ed archiviazione
(vedi: guardiacivica.it/sito/rubricadelsindaco01.php)
- COVRI: compostaggio e vendita di rifiuti di imballaggi (plastica, vetro, carta, metalli, raee).
Una rete di Aziende convenzionate per il ritiro dei materiali ed il pagamento ai Comuni
- Prima Assistenza Consumeristica: Amministratori, dipendenti Comunali e Cittadini.
Assistenza gratuita alle materie di interesse per le famiglie
(vedi: http://guardiacivica.it/sito/documenti/doc2019/primaassistenzaconsumeristica.pdf)
- Sicurezza domestica: dossier, conferenze e legislazione vigente. Possibilità di organizzare
convegni e conferenze in video conferenza
(vedi: http://www.guardiacivica.it/sicurezzadomestica/)
- Facciamo energia: Nel mondo cresce in misura esponenziale la richiesta di energia e ciò
comporta effetti dannosi per l'ambiente e per le risorse naturali. Convegni nelle scuole.
- Telefono nemico: assistenza contro gli abusi e i disservizi perpetrati dai gestori telefonici
oramai diventati intollerabili. Rapporti con AGCOM
(autorità per le garanzie nelle
comunicazioni)
- Psicologia della salute: consulenza ed assistenza alle dipendenze (droga, alcool, gioco
d'azzardo, fumo)
- Osservatorio Nazionale sui Rifiuti: dati, informazioni, approfondimenti, questiti
** Non esistono costi di accesso per i Comuni associati ed i propri Cittadini. Questi vengono
coperti dagli "Adottanti/Sponsor" che condividono le finalità di Guardiacivica e decidono di
sostenere l'Associazione.
GUARDIACIVICA da molto tempo si batte per la salvaguardia delle funzioni dei piccoli
Comuni, delle unioni di Comuni e degli Enti Locali in generale, da sempre convinta che la
difesa dei diritti dei Cittadini Utenti Consumatori debba passare in maniera imprenscindibile dal
sostegno e da una organizzazione ottimale degli Enti stessi, che rappresentano senza alcun
dubbio l'unico volano possibile non solo per una ripresa a breve di tutta l'economia Italiana ma
anche per una futura promozione stabile dei territori, delle tipicità, delle imprese, della cultura,
del turismo e dell'ambiente.

GLI SCOPI STATUTARI DI GUARDIACIVICA
a) protezione, informazione ed educazione al consumo corretto;
b) salvaguardia della salute;
c) difesa degli interessi economici e del diritto al risarcimento dei danni;
d) rappresentanza degli interessi dei consumatori nei competenti organismi pubblici ai livelli locali,
regionali, nazionali ed internazionali;
e) promozione di strutture consultiva o decisionali che esprimano gli interessi dei consumatori nei
rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali;
f) gli scambi d'informazione con le organizzazioni di consumatori degli altri paesi, in particolare di quelle
europee per sviluppare il movimento dei consumatori nella Comunità Europea;
g) la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi,
anche per conto di Enti Pubblici ed Istituzionali regionali, nazionali, europee ed internazionali;
h) aggiornamento e/o formazione dei consumatori ed in genere del personale della scuola o realizzazione
di interventi nei confronti delle componenti scolastiche;
i) organizzazione e coordinamento di professionisti o gruppi di professionisti allo scopo di fornire
chiarimenti amministrativi, legislativi, fiscali e tributari agli Utenti.

LE FINALITA’ PRATICHE DEI DIVERSI PROGETTI
- Fornire le informazioni corrette, su tutte le materie trattate, a Comuni e Cittadini
– Creare posti di lavoro per i disoccupati, svantaggiati, esodati presenti nel territorio
- Incoraggiare la creazione di cooperative di lavoro
- Rendere produttive unità abitative non utilizzate per il sistema Italiano dell'Albergo Diffuso
- Web TV dei Consumatori (http://guardiacivica.it/webtv/index.php)
- Aiutare le proloco e le associazioni locali ad animare il territorio
- Realizzare entrate e/o risparmi per i bilanci dei Comuni
- Frenare lo spopolamento dei piccoli Comuni
- Contrastare l’usura
- Promuovere le produzioni tipiche, l’artigianato, l’accoglienza, la cultura, la natura e l’ambiente

espressi dai territori locali tramite il Circuito dimmidove
- Incoraggiare le nuove generazioni a fare impresa nei luoghi d'origine operando in rete con le altre
Regioni Italiane e con l'estero
- Promuovere “l’Italianità”
Le istanze su cui GUARDIACIVICA lavora stabilmente presso le Istituzioni
1. Allentamento del patto di stabilità
2. Maggiori risorse per i COMUNI
3. Reddito minimo garantito per le famiglie
PER ASSOCIARSI A GUARDIACIVICA – CANONE ANNUALE
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti
Abitanti

da 0 a 500 € 80,00
da 501 a 1.000 € 120,00
da 1.001 a 3.000 € 150,00
da 3.001 a 5.000 € 180,00
da 5.001 a 10.000 € 220,00
da 10.001 a 30.000 € 250,00
da 30.001 a 50.000 € 300,00
da 50.001 a 100.000 € 500,00
da 100.001 a 500.000 € 900,00
oltre 500.000 € 1.200,00

Bonifico Bancario c/o Unicredit Banca di Roma
codice Iban: IT 87 Z 02008 15404 000010644583
Intestato: GUARDIACIVICA ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI
Nota: il Comune risulta associato dal giorno in cui perviene il bonifico. Guardiacivica invierà
conferma tramite mail e/o Pec. L'associazione è valida per anno solare (es: dal 20/02/2016 al
20/02/2017)
NB: Guardiacivica non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di assistenza ai
Cittadini. Non è finanziata da nessun Ente Pubblico o Privato, non è collegata ad alcun partito
politico o sindacato, e si sostiene esclusivamente con il tesseramento dei Soci. Tutti i servizi
di assistenza sono gratuiti per i Soci
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GUARDIACIVICA
Pescara: strada vicinale bosco, 74 – tel/fax 085 4714060
Milano: via San Giovanni sul Muro, 3 tel: 347 0862930
Lecce: via Vittorio de Prioli, Palazzo Mignani - Tel. 380 7875901 Fax: 085 4714060
Presidenza: 347 0862930
email: info@guardiacivica.it - sito: www.guardiacivica.it

