Cittadinanza attiva

Progetto Z.a.a.g.go zona agricola artistica giardino orto fase 2 Ass. Oltre - concluso giugno 2016
Il patto propone la riqualificazione del giardino posto sotto il ponte di via Stalingrado, esattamente la porzione di strada che va
dalla scalinata del ponte di via Stalingrado fino al muro di separazione con le ferrovie
Attività:
un progetto di verdificazione e manutenzione partecipata dell'area antistante al b.u.c.o., locale sede dell'Associazione
Oltre&hellip; in via Zago, che intende continuare a trasformare questa zona da un luogo di degrado in un luogo di "aggrado",
incontro, partecipazione, lavoro comune, affinché diventi una realtà permanente sul territorio cittadino.

cura e manutenzione dello spazio verde attraverso il coinvolgimento del vicinato e della cittadinanza interessata, come ad es. gli
studenti dello studentato (ERSUD) che si affaccia su Zago, e gli associati dell'Associazione;
consolidare la rete con associazioni e realtà della zona (Tavolo di Co-Progettazione Zago- Pezzana, l'orto sui tetti di via
Gandusio, l'orto dei Popoli del Centro Interculturale Zonarelli) e intensificare lo scambio-gemellaggio con gli orti comunali di via
Salgari;
arricchire e affinare il progetto per portare avanti la rivitalizzazione dello spazio Zago, in particolare attraverso la creazione di
arredi di carattere artistico al fine di creare una nuova estetica attraverso il coinvolgimento di giovani artisti (ad es. Accademia
delle Belle Arti, Festival Cheap Art);
stimolare la conoscenza e diffusione di pratiche sostenibili nello stile di vita urbano (come l'auto-produzione di ortaggi, il
compostaggio, il riuso di materiali, la condivisione di saperi);
creare eventi intorno alla possibilità di un'alimentazione sana e accessibile a tutti, dando spazio alle diverse culture culinarie e di
produzione orti-culturale.
Zago, grazie alle collaborazioni con altre realtà, vuole divenire un luogo di sensibilizzazione ecologica e di formazione per il
Quartiere.
Inoltre
tutela igienica integrativa dell'area, dei relativi arredi e delle superfici pavimentate, con spazzamento, rimozione e raccolta della
vegetazione infestante;
interventi di innaffiatura, piantumazione, concimazione del terreno, fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (specie
erbacee con l'esclusione di alberi e arbusti, etc.) previo accordo con il Comune;
interventi di riqualificazione comprendenti la pulizia/ manutenzione integrativa e piccole riparazioni/ tinteggiatura - comprensiva
di cartatura installazione di manufatti previo assenso del Comune;
sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto delle disposizioni relative alla corretta fruizione delle aree verdi (rifiuti; conduzione
di cani e animali in genere, rimozione deiezioni canine);
segnalazione tempestiva al Comune (Sportello del cittadino di Quartiere di riferimento) delle situazioni di danneggiamento pericolo, atti di vandalismo (anche grafico), guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi, riscontrate nello svolgimento
delle attività di cui ai punti precedenti;
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:
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 complessivo di Euro 4.263. In particolare il contributo potrà essere utilizzato per sostenere i seguenti
costi: materiale edile, materiale per arredo urbano e giardinaggio, materiale per costruzione di un cargo bike, materiale
informativo, sostegno all'attività professionale relativa al professionista incaricato del coordinamento volontari e dell'incontro per
manuale di ecologia urbana;
l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione, nei limiti della disponibilità, per la promozione e la pubblicizzazione
delle attività.
Ambito territoriale San Donato Progetto a cura di Associazione Oltre Leggi il patto in versione integrale su Beni Comuni
Ultimo aggiornamento: giovedì 23 giugno 2016
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