partecip@ >>>>>
proporre, decidere, contribuire
Cosa è Partecip@?
E’ un’iniziativa del Municipio 1 Centro Est del Comune di Genova per la sperimentazione di pratiche di democrazia partecipativa che
mettano al centro la cittadinanza attiva, la partecipazione, la cura dei beni comuni e del territorio.
A cosa si partecipa?
Alla definizione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di spazi pubblici e/o edifici comunali da effettuare
nelle aree individuate dal bando e realizzati direttamente dal Municipio.
Come si realizza?
Il Municipio ha approvato un regolamento consiliare in forza del quale è stato adottato un bando, pubblicato sul sito municipale.
Sono previsti incontri pubblici di presentazione, sarà inoltre possibile consultare e confrontare i progetti sulla piattaforma
www.opengenova.org, mentre la selezione delle proposte potrà essere effettuata sul portale www.urbancenter.comune.genova.it.
Quali sono le risorse del Municipio?
Per l’anno 2014 il Municipio destina al finanziamento di tali progetti la somma di 28.000 euro (I.V.A. inclusa), pari al 10% delle
risorse destinate agli investimenti in conto capitale.
Chi può presentare proposte?
Tutte/i le/i cittadine/i, senza alcun vincolo di residenza, singolarmente o in forma associata.
Chi può selezionare le proposte?
Tutte/i le/i cittadine/i residenti e domiciliate/i nel territorio del Municipio Centro Est che abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età, gli operatori economici ed i lavoratori che abbiano la sede della propria attività nel Municipio Centro Est.
Quali sono gli appuntamenti?
4 marzo: pubblicazione del bando
10 - 17 marzo: incontri informativi nei quartieri:
- 10 marzo h.17 Laboratorio Sociale, vico Papa 9r (Maddalena)
- 11 marzo h.17 Giardini Don Acciai, piazza dei Popoli
- 13 marzo h.17 Centro Polivalente Lagaccio, via A. Centurione 19
- 14 marzo h.17 Biblioteca Civica Berio, sala Lignea
- 17 marzo h.17 Villa Piaggio, corso Firenze 24
2 e 12 aprile: incontri informativi cittadini, in collaborazione con Open Genova
- 2 aprile ore 18 Tag, Talent Garden Erzelli, via Melen 77, edificio A, I piano
- 12 aprile ore 15 sala Gradinata Informagiovani, Palazzo Ducale, piazza De Ferrari
9 maggio alle ore 12: scadenza presentazione delle proposte da parte dei cittadini, con forum sulla piattaforma Open Genova
dal 12 al 16 maggio: esame di ammissibilità delle proposte dei cittadini da parte di una commissione tecnica
19 maggio: pubblicazione su urbancenter delle proposte dei cittadini dichiarate ammissibili dalla commissione tecnica
dal 19 maggio al 9 giugno: espressione delle preferenze da parte dei cittadini su urbancenter
solo il 19, 21, 26 e 28 maggio e il 4 e il 9 giugno: espressione delle preferenze presso gli uffici municipali
entro fine giugno: restituzione degli esiti del percorso
A chi rivolgersi per informazioni?
Telefonare allo 010 5572356 o 010 5572040, scrivere un e-mail a municipio1partecipazione@comune.genova.it o
urbancenter@comune.genova.it
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