Cittadinanza attiva

Progetto Laboratori ed Orti a Villa Puglioli 2 - Ass. Teatro dei
Mignoli - concluso 31.12.2015
Premesso che, in data 3/7/2014 è stata stipulata con l'Associazione teatro dei Mignoli la convenzione repertorio n. 199, il cui
schema è stato approvato con determinazione dirigenziale P.G. n. 168215/2014, relativa alla realizzazione del progetto
"Laboratori ed orti a Villa Puglioli" con durata fino al 31 dicembre 2018, con finalità di cura, rivitalizzazione e ripristino della
fruibilità degli antichi orti di Villa Puglioli ed annessa vigna, posti nel Parco di San Pellegrino e l'area verde situata presso Villa
Puglioli, le seguenti attività sono da considerarsi integrative rispetto a quelle già previste dalla convenzione repertorio
199/2014. Vedi la precedente convenzione
Attività:

realizzazione di aiuole, la cura della vigna, la sistemazione dell'impianto di irrigazione, l'uso di materiali di rafforzamento, il
ripristino del capanno per gli attrezzi, l'attivare ulteriore del gruppo orto vigna comunitario "Ai 300 scalini";
installazione di una compost toilet;
la sistemazione della recinzione dell'area;
la costruzione all'esterno della serra di un itinerario di piccoli orti didattici, esemplificativi delle varie tipologia di agricoltura
sostenibile nel mondo: dall'orto sinergico, all'orticoltura urbana in verticale, all'orto delle bidonville di Nairobi, orto idroponico,
orto biodinamico con annessa cartellonistica con la spiegazione delle caratteristiche e tipologie dei vari tipi di orti;
attivazione una serie di laboratori per bambini all'aria aperta che coinvolgano in un primo tempo le scuole Longhena poi le altre
scuole del quartiere e nel lungo periodo il resto delle scuole cittadine;
attivazione di eventi con partecipazione collettiva dedicata in particolare a famiglie, bambini, ragazzi, adulti;
la creazione di un auditorium vegetale inglobato nel verde dell'area;
reinserimento di varietà autoctone della collina bolognese come "Il carciofo violetto di san Luca" e alcuni alberi dai frutti
dimenticati.
la creazione delle basi per un punto ristoro che possa permettere nel tempo un auto sostentamento dell'area;
sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto delle disposizioni relative alla corretta fruizione dell'area verde;
segnalazione tempestiva al Quartiere delle situazioni di danneggiamento - pericolo, atti di vandalismo, guasti, malfunzionamenti
o non utilizzabilità di arredi, riscontrate nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
altri 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 l'area.
Forme di sostegno: l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle
attività;
la possibilità per il cittadino, 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;
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;
verifica della possibilità di impiegare i volontari dell'associazione "Chiusi Fuori" per attività di supporto alla manutenzione
dell'area verde;
un contributo di carattere finanziario a copertura dei costi da sostenere per far fronte a necessità non affrontabili con sostegni in
natura, nel limite massimo di Euro 2.500,00.
Ambito Territoriale: Quartiere Saragozza Progetto a cura di: Associazione Teatro dei Mignoli L'associazione culturale Teatro
dei Mignoli è nata a Bologna nel 2002 e opera nel campo della produzione e dell'organizzazione di eventi teatrali caratterizzati
dall'originalità nella scelta degli spazi e la multidisciplinarietà dei linguaggi.
Ultimo aggiornamento: lunedì 13 marzo 2017
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