Cittadinanza attiva

Progetto Riqualificazione del giardino Graziella Fava - Ass. Dry
Art - concluso settembre 2015
Il patto propone la riqualificazione del giardino Graziella Fava
Attività:

la realizzazione del progetto di rivitalizzazione del giardino G. Fava;
comunicare fa bene comune - Scuola di comunicazione per cittadini social;
Spazio Pubblico Trasparente - Estate al Giardino Fava;
attività volte a riqualificare il Giardino dedicato alla memoria di Graziella Fava;
messa in rete di vari soggetti che operano nel distretto delle arti per creare un proficuo scambio, coinvolgendo anche cittadini
singoli o riuniti in social streets, dando ai partecipanti la possibilità di progettare il proprio spazio urbano e rendendoli promotori
del territorio, in un'area ove sono presenti forti criticità;

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;
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.
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 7380 € In particolare il contributo potrà essere utilizzato per sostenere i seguenti costi: rimborso
volontari, artisti e associazioni (spese di trasporto, titoli di viaggio, rimborsi telefonici, rimborsi pie' di lista per laboratori e
spettacoli altre associazioni coinvolte nel progetto), acquisto beni, materiali d'uso, di consumo e manutenzione, materiale,
audio, prestazioni professionali, noleggi, telefono,cancelleria.

Ambito territoriale
Quartiere Porto
Progetto a cura di
Associazione Dry Art
Leggi il patto in versione integrale su Beni Comuni
Ultimo aggiornamento: martedì 27 ottobre 2015
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