CARTA DELL’AUTOGESTIONE
AL SINDACO, ALLA GIUNTA, AL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO

Bergamo, 14/05/1997
L’assemblea del csa Pacì Paciana con questa Carta intende sottolineare i principi irremovibili che
devono caratterizzare il Centro Sociale Autogestito di via Grumello 61c:
Art. 1) E’ istituito in Bergamo, con sede in via Grumello 61c, il “Centro Sociale Autogestito” allo
scopo di promuovere l’aggregazione culturale e politica sulla base dei principi irrinunciabili
dell’autogestione e della solidarietà, nel rispetto delle reciproche differenze di tutti i singoli o gruppi
partecipanti alle attività del centro stesso;
Art. 2) La gestione del Centro e delle sue attività è aperta a tutti coloro che siano antifascisti,
antirazzisti e antisessisti, interessati a parteciparvi attivamente nel rispetto dei principi che stanno
alla base della presente Carta;
Art. 3) Per il raggiungimento degli scopi indicati nell’art.1) il Centro Sociale autogestito si propone:
di organizzare iniziative di aggregazione che valorizzino le diverse espressioni culturali, sociali e
politiche antagoniste presenti sul territorio;
di favorire come forma di arricchimento sociale e culturale , la solidarietà tra i diversi gruppi etnici
nel rispetto delle loro rispettive differenze culturali, lottando contro ogni forma di discriminazione
ed intolleranza;
di stimolare l’organizzazione dal basso e la solidarietà tra tutti i soggetti sociali subalterni
(lavoratori, disoccupati, precari, immigrati, studenti ecc.)
di lottare per affermare e sviluppare diritti sociali e forme di autorganizzazione e di democrazia
diretta;
di diffondere una cultura antiautoritaria e di sostenere iniziative contro ogni forma di colonialismo,
contro la guerra ed il militarismo;
di promuovere iniziative, dibattiti e ricerche sul territorio, con particolare riferimento ai problemi
della tutela ambientale, realizzare ipotesi e progetti di lavoro tesi a configurare uno sviluppo dei
centri urbani conforme ai bisogni e ai diritti della popolazione per la vivibilità del territorio;
di sviluppare forme di cooperazione fra i partecipanti alle attività del Centro Sociale Autogestito
che si attivino sulla base del principio della solidarietà e non del profitto;
di dar vita a iniziative che si oppongano alla mercificazione delle molteplici forme di espressione
culturale e dei bisogni di aggregazione sociale;
di promuovere la collaborazione e il confronto con i gruppi e le realtà antagoniste che operano nel
territorio;
di autoprodurre strumenti di controinformazione e di promozione culturale in relazione, in
particolare, alle iniziative e ai progetti sviluppati nel Centro Sociale Autogestito;
Art.4) Il Centro Sociale Autogestito riconosce come interlocutore per l’assegnazione dello spazio da
parte del Comune di Bergamo “Il garante per gli spazi sociali autogestiti”;
Art.5) Organo deliberativo e sovrano in merito alla gestione del Centro e delle attività che in esso si
svolgono è l’Assemblea Generale aperta a tutti coloro che partecipano attivamente alla vita del
Centro stesso;

Art.6) Le decisioni da parte dell’Assemblea Generale sono assunte valorizzando il principio della
partecipazione diretta al dibattito, al fine di stimolare il confronto fra i partecipanti alla riunione del
Centro e la ricerca di sintesi comuni fra le posizioni espresse. Solo in via eccezionale le decisioni
vengono adottate a maggioranza dei partecipanti all’Assemblea;
Art.7) L’Assemblea si riunisce almeno ogni qualvolta vi siano da discutere argomenti che
riguardano la vita del Centro e le attività svolte e che comunque interessino la generalità dei
partecipanti, potendosi, per quel che concerne l’attuazione concreta delle singole attività, articolare
in gruppi di lavoro;
Art.8) La presente Carta impegna tutti i partecipanti alle attività del Centro Sociale Autogestito
(gruppi o singoli) a salvaguardare i beni mobili e immobili messi a disposizione dalla pubblica
amministrazione o dai privati ed al rispetto della destinazione d’uso degli stessi;
Art.9) Tutti i soggetti individuali o collettivi che usufruiscono delle strutture del Centro si
impegnano al rispetto della presente Carta.
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