Cittadinanza attiva

Progetto Obiettivi di cura condivisi - Ass. Gruppo Primavera concluso 31.08.2015
Il progetto promuove il rispetto delle regole di convivenza civile e la manutenzione di aree pubbliche.

Interventi:

presenza nella zona ex Villaggio Ina di Borgo Panigale, area compresa tra le vie Marco Emilio Lepido, Normandia, Biancolelli e
Salute, per la segnalazione al Quartiere di possibili problemi igienici, ambientali e manutentivi del territorio;
manutenzione e cura integrativa delle aree verdi e dei relativi arredi (con esclusione delle strutture ludiche e ginniche), presenti
nel giardino Popieluszko di via Normandia;
eventuali azioni di rivitalizzazione e socializzazione delle aree suddette in accordo con il Comune o in supporto alle iniziative da
questo programmate, prevedendo il coinvolgimento in varie forme delle diverse fasce sociali dei cittadini in eventuali percorsi
partecipati o attività progettuali già attivati;
manutenzione e cura integrativa degli arredi del giardino adiacente il civico 30 di via Martin Luther King (area 152b);
manutenzione e cura integrativa degli arredi del giardino prospiciente il centro civico in via Marco Emilio Lepido n. 25;
interventi complementari alle azioni dell'Amministrazione e in maniera coordinata con la stessa, in occasione di eventi, iniziative
o situazioni di emergenza (es.: emergenza neve) che possano interessare le aree suddette o altre zone indicate di volta in volta
in base alle esigenze;

Forme di sostegno: l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle
attività di progetto;
l'eventuale formazione dei volontari;
l'erogazione di un contributo economico, quale quota di partecipazione ai costi del progetto, per un totale complessivo non
superiore ad € 1.600, da verificare in funzione delle effettive spese sostenute e rendicontante;
altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell'ottica del principio di sussidiarietà.
Ambito Territoriale: Quartiere Borgo Panigale Progetto a cura di: Gruppo Primavera Il Gruppo Primavera Quartiere Borgo
Panigale è un'associazione di volontariato che opera in collaborazione con il Quartiere Borgo Panigale Data sottoscrizione
15.12.2014 Ultimo aggiornamento: giovedì 01 ottobre 2015
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