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OSSERVATORIO  di Alta  POLITICA, Buona  AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO

Associazione

L’Associazione  “Osservatorio  di  Alta  politica  Buona  amministrazione  e 
Sviluppo”, è un luogo di incontro culturale  dove i cittadini  che desiderano 
partecipare alla vita del proprio   paese  e   contribuire alla scelte  necessarie 
per favorirne la crescita e lo sviluppo,   affrontano,  dibattono e studiano,  i 
temi  e  le  problematiche  dell’alta  Politica  e  della  buona  Amministrazione, 
secondo lo spirito  del buon governo e del cambiamento, al fine di concorrere 
a  formare  con   le  forze  politiche  democratiche,  gli  ex  popolari  e 
l’associazionismo laico e cattolico un nuovo soggetto politico che si colloca al 
Centro della politica italiana.
Attraverso  il  dialogo  ed  il  confronto,  in  un  sereno  clima  di  consapevole 
responsabilità e spirito costruttivo, l’Osservatorio si propone l’obiettivo di far 
crescere  nei  cittadini,  uomini  e  donne,  ma  soprattutto  nelle  nuove 
generazioni,  la  cultura  dei  valori  etici   e  del  bene  comune  per  la 
partecipazione  ad  una   azione  politica  basata  sui   principi  di  libertà, 
solidarietà, democrazia, laicità e giustizia, rispetto e salvaguardia  del creato e 
dei valori della dignità umana, della vita e della famiglia.
L’Osservatorio  si  pone  in  ambito  Regionale  accanto  ad  ogni  espressione 
territoriale Provinciale e nasce come  palestra  di attenzione per le  funzioni 
dell’amministrazione pubblica,  in cui si pratica  a favore dei giovani e dei 
meno  giovani  l’informazione  e   la  formazione   diffusa,  soprattutto  per 
esaminare  la  realtà  locale  esistente  al  fine  di  progettarne  lo  sviluppo   e 
l’eventuale cambiamento. 
Negli OPAS  che coincidono con le città metropolitane  o con gli aggregati 
territoriali di area vasta,  viene previsto un Segretariato  Internazionale che 
rivolge la propria attenzione alle differenti  tematiche comunitarie e di 
cooperazione,  per  tutte le connessioni strategiche  riferite alle relazioni ed ai 
programmi della comunità Europea e dei paesi terzi del mondo.  



Le  attività  culturali e  formative dell’Osservatorio, si snodano attraverso i 
seguenti indirizzi, ai quali corrispondono altrettanti moduli:
1) Educazione,  vita  e costruzione della persona: “dei valori”
2) Politico  sociale e del bene comune: “dell’etica”
3) Amministrazione ed  Economia: “ delle responsabilità”
4) Lettura del territorio e delle risorse: “ dello sviluppo”.
I processi di informazione e formazione sono affidati a tutte quelle 
professionalità ( insegnati, liberi professionisti, docenti, scienziati,teologi, 
tecnici, imprenditori e artigiani)  presenti nel nostro tessuto  sociale che 
condividendo lo spirito delle diverse iniziative  culturali, politiche e sociali 
ed i principi ispiratori del cambiamento e del buon governo e che liberamente 
o per chiamata  aderiscono all’Osservatorio  per offrire  il loro portato di 
conoscenze, esperienze e professionalità. Gli aderenti e/o partecipanti sono 
chiamati a  collaborare nella condivisione  di un’idea di una politica nuova e 
partecipata e di un impegno civile diffuso e disinteressato  “per lasciare 
qualcosa alle future generazioni e per offrire un gesto d’amore al nostro 
Paese”.
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