Cittadinanza attiva

Progetto The Urban re.generation project - Ass. Interculturale
Universo - Concluso giugno 2016
Il progetto promuove la multifunzionalità dei luoghi con la finalità di rivitalizzarli attraverso il coinvolgimento della cittadinanza,
promuovendo la multiculturalità, la tutela delle fasce deboli, la riqualificazione urbana e la cura della comunità.
Questo progetto è un rinnovo ed un ampliamento del precedente progetto presentato e concluso dall'Associazione Universo.
Interventi:
1. attività sussidiarie alle azioni del Comune in ambito di vivibilità, riqualificazione, informazione ambientale, tutela e rispetto
delle aree verdi e delle aree verdi scolastiche;
2. interventi calendarizzati di piccola tutela igienica, manutenzione e cura integrative delle aree verdi e dei relativi arredi,
effettuando eventualmente l'apertura e la chiusura delle stesse, con modalità concordate con l'Amministrazione Comunale e in
base alle esigenze territoriali emergenti;
3. eventuali azioni di rivitalizzazione e socializzazione delle aree, in accordo con i Quartieri cittadini interessati o in supporto alle
iniziative da questi programmate, prevedendo il coinvolgimento in varie forme dei cittadini o il coordinamento delle attività
dell'associazione in eventuali percorsi partecipati già attivati dai Quartieri;
4. interventi complementari alle azioni dell'Amministrazione, e in maniera coordinata con i Quartieri cittadini, in occasione di
situazioni di emergenza (es.: emergenza neve/ freddo; etc.) al fine di contribuire a migliorare la vivibilità e la fruibilità delle aree
indicate o di altre zone indicate di volta in volta in base alle esigenze.

Le attività verranno svolte nelle seguenti aree: parco XI Settembre, giardino del Cavaticcio, giardino J. Klemlen, giardino
Decorato al Valor Civile; giardini di Piazza XX Settembre, aree verdi via Boldrini/via Gramsci/via Milazzo, aiuole Piazza dei
Martiri, giardino scuole De Amicis, Giardino S. Francesco (angolo Piazza Malpighi - Piazza S. Francesco), area Antistadio (via
A. Costa), giardino Pier Paolo Pasolini.
L'Associazione si rende disponibile anche alla collaborazione ed al supporto ad eventuali iniziative o progetti del Comune,
relativi al sostegno delle fasce deboli, con modalità concordate con i Settori dell'Amministrazione di volta in volta interessati ed
in particolare per:
1. temporanea attività di supporto alla distribuzione dei pasti presso la mensa dell'Antoniano;
2. disponibilità al supporto in occasione dei pranzi sociali organizzati dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti in
compartecipazione.
Ambito territoriale: Quartiere Porto e Quartiere San Donato e Quartiere Saragozza, altri quartieri in base alle esigenze
emergenti.
Forme di sostegno:
1. l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto;
2. l'eventuale formazione dei volontari;
3. la possibilità di utilizzare immobili del Comune, in eventuale condivisione con altri soggetti associativi nell'ambito della
disciplina vigente;
4. la concessione in uso dell'immobile situato in Bologna, in Piazza XX Settembre n.7;
5. l'erogazione di un contributo economico quantificato nell'importo complessivo massimo per un totale di Euro 21.000 quale
quota di partecipazione al costo del progetto;
6. dotazione e utilizzo di utenze e apparecchiature telefoniche utili alla realizzazione ed al coordinamento delle attività indicate
nella presente convenzione;
7. altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell'ottica del principio di sussidiarietà.
Progetto a cura di:

Associazione Interculturale Universo
L'associazione di promozione sociale e culturale Universo, nasce a Bologna nel 2002 per iniziativa di studenti e lavoratori
stranieri e italiani, con lo scopo di promuovere iniziative che diffondano, motivino e facilitino la reciproca conoscenza tra
persone di differente cultura e provenienza.
Inoltre promuove la totale attuazione dei diritti costituzionali concernenti una politica dell'uguale riconoscimento dei diritti e
dell'uguale dignità, nei confronti di persone che per cause etniche, politiche, culturali, economiche e religiose, vivono
quotidianamente in condizioni di marginalità sociale.

Ultimo aggiornamento: venerdì 01 luglio 2016
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