Cittadinanza attiva

Progetto Teatro degli Angeli - Ass. Ciak - Concluso
Il patto promuove la valorizzazione dell'Oratorio di Santa Croce tramite la creatività, la recitazione, e l'organizzazione di visite
guidate.
attività:

programma di eventi artistici / culturali rivolti ai soci dell'associazione nel periodo ottobre 2015 - giugno 2016 volti alla
promozione della creatività urbana. Nello specifico gli appuntamenti prevedono diverse attività: recitazione, lettura di testi,
musica e danza. Il programma è intitolato 'Teatro degli Angeli' in onore agli affreschi dell'oratorio;
valorizzazione e promozione della struttura di proprietà comunale denominata 'Oratorio di Santa Croce' sito in via Faenza nei
pressi della sede di Quartiere;
pulizia ed il presidio del locale;
eventuale ripristino dell'illuminazione esterno e/o interna a seguito di approvazione da parte del competente Settore del
Comune;
eventuale rimborso delle utenze dopo verifiche dei settori competenti;
organizzazione di visite guidate - rivolte alla cittadinanza ed a titolo gratuito - con cenni storici relativi all'edificio e al circondario;
realizzazione di un pannello esplicativo utile alla migliore comprensione dell'immobile storico;
un evento gratuito, a cadenza mensile, aperto a tutta la cittadinanza;
un evento nella sala Polivalente del Quartiere Savena in occasione della consueta Festa di Natale rivolta a volontari ed
associazioni, programmata per venerdì 11 Dicembre 2015.
Forme di sostegno:

l'utilizzo degli spazi a titolo gratuito - nelle serate concordate con il Quartiere Savena - della struttura di proprietà comunale
denominata 'Oratorio di Santa Croce' sita in Via Faenza - Bologna per la realizzazione del progetto 'Teatro degli Angeli'. Sono
in corso verifiche da parte dei settori competenti sulla titolarità delle utenze.
l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
Ambito territoriale:
Quartiere Savena
Progetto a cura di:
Ass. Ciak

Ultimo aggiornamento: giovedì 31 agosto 2017
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