Cittadinanza attiva

Progetto Media allo scoperto 2 - Ass. Youkali -Concluso marzo
2016
Questo patto è un ampliamento ed una prosecuzione del precedente presentato dall'associazione Youkali
Attività:
1. la realizzazione di un lavoro collettivo di redazione per la realizzazione di servizi audio e video sullo sviluppo dei progetti di
Cittadinanza attiva in corso di svolgimento tra ottobre 2015 e gennaio 2016;
2. i partecipanti realizzeranno interviste audio e video, articoli per il blog e post sui social che raccontino, attraverso le tecniche
dello storytelling, le progettualità messe in campo dai gruppi informali di cittadini ed associazioni che hanno sottoscritto patti di
collaborazione di Cittadinanza Attiva, per diffondere in modo efficace, informale e virale il lavoro svolto per la tutela dei Beni
Comuni cittadini, al fine di stimolare altre progettualità;
3. la sperimentazione di un lavoro di montaggio audio e video, utilizzando come argomenti i vari progetti di Cittadinanza attiva
mettendo anche in pratica quanto appreso durante i workshop di formazione oggetto del precedente patto di collaborazione. Il
lavoro del teem sarà finalizzato alla costruzione di due puntate di un format radiofonico su "radio città FujiKo" ed alla
realizzazione di comunicazioni video virali che diverranno disponibili sui social.
Forme di sostegno:

1. la disponibilità di uno spazio all'interno di uni dei due Quartieri, in determinati giorni ed orari da stabilirsi con il Quartiere
interessato;
2. il supporto dei LPU per la diffusione del materiale pubblicitario con modalità concordate con il Comune;
3. la fornitura in comodato d'uso dei seguenti materiali: videoproiettore, diffusori acustici e microfoni. Il materiale e le
attrezzature fornite dovranno essere utilizzati, nelle forme e nei modi concordati con il Comune anche con specifiche indicazioni
tecnico-operative, con la dovuta cura e diligenza, impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente patto di
collaborazione, ad eccezione dei materiali di consumo;
4. l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
5. la possibilità per il proponente, al fine di fornire visibilità alle attività, di realizzare forme di pubblicità, secondo le modalità
concordate con il Comune;
6. 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;
7. un contributo di carattere finanziario, quale compartecipazione ai costi da sostenere per la realizzazione del progetto, per
necessità non affrontabili con sostegni in natura, nel limite massimo di euro 5.600,00. In particolare il contributo potrà essere
utilizzato per sostenere i seguenti costi: materiale tecnologico, materiale di consumo, assicurazioni, grafica e stampa del
materiale promozionale e realizzazione di attività formative a carattere specialistico in misura non superiore al 50% rispetto al
contributo complessivo previsto;
8. il contributo di euro 5.600,00 a parziale copertura dei costi di realizzazione del progetto verrà erogato come segue: euro
300,00 a titolo di anticipo e la restante parte al termine della realizzazione del progetto a seguito di rendicontazione da parte
dell'Associazione;
Le attrezzature tecnologiche o qualunque altro bene che possa essere considerato quale bene durevole, in quanto acquistato
con il finanziamento totale da parte dell'Amministrazione, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima, da utilizzare per la
realizzazione di altri progetti.

Ambito territoriale:
Quartiere Saragozza
Progetto a cura di:

Youkali
Leggi il patto in versione integrale su Beni Comuni
Ultimo aggiornamento: giovedì 09 febbraio 2017
Comune di Bologna - Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna P.Iva 01232710374 - Centralino 051 2193111

