
Raccogliamo idee e proposte

Chi siamo?
Un gruppo eterogeneo formato da persone con diverse convinzioni 
politiche, unite da una serie di valori e obbiettivi comuni. 

Cosa ci unisce? 
Rispetto, solidarietà e buone relazioni interpersonali. Ognuno di noi e 
tutti insieme siamo pronti a lavorare attivamente per il bene pubblico e il 
patrimonio comune.

I nostri traguardi
Ricordate la nostra celebre iniziativa “Restituite la Piccola loggia al Palazzo 
Pretorio e ai cittadini”, le tavole rotonde su come poter migliorare il nostro 
approccio nei confronti del nostro patrimonio culturale, l’incontro “Koper 
za desetko!”, gli appelli pubblici lanciati durante le peripezie che hanno 
coinvolto il porto di Capodistria e la scuola elementare di Scoffie? Di tutto 
ciò e di molto altro scriviamo sul nostro blog www.skupaj.info e sulla nostra 
pagina Facebook www.facebook.com/gibanjeskupaj/.

In che comune vogliamo vivere?  
In un comune di successo, accogliente e ordinato. Un comune dove il centro 
storico, la periferia e i dintorni possano svilupparsi equamente; dove ci si pren-
da cura del proprio patrimonio, si incentivi la creatività e l’innovazione in tutti 
gli ambiti della vita. Dove il sindaco o la sindaca, il consiglio comunale e gli 
altri organi amministrativi apprezzino e stimolino la partecipazione attiva dei 
cittadini nei processi decisionali riguardanti questioni di interesse pubblico.



  Cosa vi piace e cosa cambiereste del nostro comune, della vostra 
comunità locale, centro abitato o quartiere? Avete mai avanzato delle 
proposte che non sono state ascoltate?

  Cosa bisognerebbe fare (concretamente e in generale) per vivere 
meglio nel vostro quartiere, comunità locale o città?

  Come sindaca o sindaco di questa città, quali sarebbero le vostre 
priorità? Cosa cambiereste?

Condividete i nostri interessi e obbiettivi?
Volete aiutarci ad arricchirli? 
INSIEME RACCOGLIAMO IDEE E PROPOSTE! 

Siete gentilmente invitati a condividere con noi, di persona o per via scritta, 
i vostri pensieri e le vostre proposte. Ciascuna, dalla più modesta alla più 
ambiziosa, verrà analizzata con rispetto e spirito inclusivo. Insieme stileremo 
una lista di idee e proposte per le quali ci batteremo. Iniziamo a collaborare!

Come potete contattarci: 

 skupaj@skupaj.info  www.facebook.com/gibanjeskupaj/  
 www.skupaj.info  gsm: 041 278 087

Sul profilo Facebook verrete aggiornati su tutti i nostri futuri incontri.


