Scuola di Cittadinanza Attiva
La Rete promuove la partecipazione dei giovani e
realizza percorsi di educazione alla cittadinanza e
alla tutela dei diritti nelle scuole, coinvolgendo
Istituzioni, Enti ed Associazioni.
Attività: realizzazione di attività formative,
monitoraggi e formazione sulla sicurezza delle
scuole, educazione alla cittadinanza attiva e alla
legalità.
I volontari della Rete della Scuola di Cittadinanza
Attiva ricevono il Martedì dalle ore 9,30 alle ore
12,00.
E-mail: scacagliari@tiscali.it

Giustizia per i Diritti
È una Rete composta da professionisti del diritto
e da cittadini, che operano per una strategia di
tutela integrata dei diritti e per promuovere una
politica della giustizia che valorizzi l’impegno
civico.
Attività: assistenza, consulenza legale, formazione,
realizzazione di monitoraggi e studi per un
miglioramento dell’organizzazione giudiziaria.
I volontari della Rete di Giustizia per i Diritti
ricevono il Martedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e
il Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00.
E-mail: giustiziadiritti@tiscali.it
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Il centralino telefonico è attivo
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30
dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Fare i cittadini è
il modo migliore
di esserlo

Cittadinanzattiva è un movimento di
partecipazione civica che opera in Italia e in
Europa per la promozione e la tutela dei diritti
dei cittadini e dei consumatori.
Cittadinanzattiva è costituita da cittadini che
offrono consulenze gratuite.
118 è l’articolo della Costituzione Italiana al
quale Cittadinanzattiva ispira la sua missione,
che all’ultimo comma recita: “Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”.
1978 è l’anno nel quale è nata Cittadinanzattiva,
con il nome di Movimento Federativo
Democratico.
273 sono le Assemblee Territoriali
Cittadinanzattiva in tutta Italia.

di

Tribunale per i Diritti del Malato
Si tratta della Rete più antica di Cittadinanzattiva,
nata nel 1980, per tutelare i diritti dei cittadini
nell’ambito dei servizi sanitari, pubblici e privati e
per contribuire alla realizzazione di un servizio
sanitario adeguato alle esigenze del cittadino.
Attività: raccolta di informazioni e richieste,
consulenza e aiuto al cittadino, collaborazione con
altre organizzazioni e incontri con le Istituzioni
pubbliche e private per il miglioramento della
qualità del Servizio Sanitario.
I volontari della Rete del Tribunale per i Diritti del
Malato ricevono il Martedì e il Mercoledì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il Giovedì dalle ore 16,30
alle ore 19,00.
E-mail: tribdirittimalato@tiscali.it

107.000 è il numero dei cittadini che aderiscono
a Cittadinanzattiva in tutta Italia.
6 sono le Assemblee Territoriali in Sardegna:
Cagliari
Iglesias
Nuoro
Olbia
Oristano
Sassari

070.486118 - 070.4522861
070.482526
0781.3922227
0784.1946762 - 328.4776325
346.0904077
0783.317858 - 340.0748797
348.7355668

4 sono le Reti attive che operano presso
l’Assemblea di Cagliari

Tribunale per i Diritti del Malato
Procuratori dei Cittadini
Scuola di Cittadinanza Attiva
Giustizia per i Diritti

Procuratori dei Cittadini
La Rete svolge la duplice funzione di
rappresentare il punto di vista dei cittadiniconsumatori e utenti, nei confronti della Pubblica
Amministrazione e dei servizi di pubblica utilità e
di promuovere la partecipazione civica per la
tutela dei loro diritti.
Attività: informazione, intervento e consulenza per
la tutela dei diritti nell’ambito dei servizi di
pubblica utilità (trasporti, telefonia, energia, gas,
acqua,
poste,
banche,
assicurazioni)
e
collaborazione con altre organizzazioni per il
miglioramento della qualità dei servizi.
I volontari della Rete dei Procuratori dei Cittadini
ricevono il Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il
Mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 19,00.
E-mail: pdccagliari@tiscali.it

