Cittadinanza attiva

Progetto Sentieri in libertà - Ass. Sentieri di libertà - concluso
settembre 2016
Valorizzazione del parco della Montagnola, promossa dal Comune in collaborazione con ARCI e Antoniano, attuali gestori
dell'area, attraverso la realizzazione di attività culturali, ludico-ricreative, artistiche, artigianali, educative e formative anche di
carattere storico e civico.
Attività:

condividere e diffondere i temi della diversità delle culture, dell'accoglienza, della solidarietà e dell' antirazzismo intesi come
"bene comune", al fine di favorire e sviluppare la coesione sociale;
valorizzare la vivibilità, gradevolezza e sicurezza del parco;
favorire l'incontro intergenerazionale e interculturale tramite lo sviluppo di attività rivolte in particolare a bambini e ragazzi, alle
famiglie, nonché agli anziani;
inoltre, l'Associazione effettuerà attività di cura e di rigenerazione dell'area medesima con la finalità di migliorarne il decoro, la
vivibilità e la fruibilità attraverso:

un'attività di intermediazione ed integrazione multiculturale, intergenerazionale e di civile convivenza tra i frequentatori dell'area;
attività di cura, di manutenzione ordinaria e tutela igienica, in accordo con l'affidatario e ad integrazione degli standard
manutentivi garantiti dal Comune.
Forme di sostegno:

l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
la fornitura in comodato d'uso dei materiali di consumo, attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari alla
realizzazione degli interventi di rimozione del vandalismo grafico.
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;
Progetto a cura di:
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
e
Associazione Sentieri di Libertà
Antoniano Bologna
ARCI Bologna
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