Cittadinanza attiva

Progetto Bella Fuori 3 - Associazioni e singoli cittadini
Patto stipulato sulla base del concorso Bella Fuori terza edizione finanziato da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Vedi il progetto strategico Bella Fuori
Aree di intervento: piazza dei Colori, Croce del Biacco ed ex Pioppeto Matte.
Attività:

manutenzione e cura del verde d'arredo e manutanzione degli arredi;
cura e organizzazione di attività relative alle attrezzature sportive e ai giochi;
allestimento e cura di aree di coltivazione comunitaria;
organizzazione di attività di aggregazione e socializzazione con momenti conviviali, artistici, culturali;
monitoraggio e segnalazione di disagi, inconvenienti e necessità manutentive.
Forme di sostegno:

l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione, in accordo con il Quartiere San Vitale, per la promozione e la
pubblicizzazione delle attività;
la fornitura in comodato d'uso dei materiali di consumo, attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari alla
realizzazione degli interventi, in collaborazione con Hera, di cui elenco agli atti. Il materiale e le attrezzature fornite dovranno
essere utilizzati, nelle forme e nei modi concordati con il Comune (ove richiesto con specifiche indicazioni tecnico-operative),
con la dovuta cura e diligenza impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di collaborazione, ad
eccezione dei materiali di consumo;
la possibilità per il Proponente, al fine di fornire visibilità alle attività, di realizzare forme di pubblicità, secondo le modalità
concordate con il Comune, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli
strumenti informativi del Comune;
la formazione e/o l'affiancamento da parte di personale, dell'Amministrazione o dei soggetti affidatari di contratti o concessioni,
per il migliore svolgimento delle attività;
semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, o
eventuali esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali, strumentali alla realizzazione delle attività o
all'organizzazione di piccoli eventi o iniziative di autofinanziamento o funzionali ad aumentare il coinvolgimento della
cittadinanza nelle azioni di cura condivisa.
Ambito territoriale:
Quartiere San Vitale
Progetto a cura di:
Associazione angoloB, Associazione Arti e Restauro ONLUS, Associazione Mattei-Martelli, Centro Sociale Croce del Biacco,
Simonetta Simoni cittadina residente, Polisportiva Energym, Dario Fiori cittadino residente, Walter Livolsi cittadino residente,
Pallavicini (Casa Willy e Centro Rostom), Polisportiva Libertas, Associazione "Nuova Vita"/Chiesa Evangelica, Comitato
Genitori "Livio Tempesta", Centro di Cultura Islamica / Moschea di Via Pallavicini.
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