Cittadinanza attiva

Progetto In Stabile Portazza - Riqualificazione immobile sito in via
pieve di Cadore 3 - ACER e Ass. Pro.muovo - concluso settembre
2017
riqualificazione, cura e gestione condivisa degli spazi siti in via Pieve di Cadore n. 3, e rivitalizzazione della zona attraverso il
coinvolgimento della cittadinanza al fine di attivare progetti socio-culturali.
Attività:

utilizzo di una porzione di circa 181 mq dell'immobile costituita da 4 locali più ingresso e servizi igienici al piano terra, 2 locali
uso magazzino e centrale termica posti al piano interrato e l'area verde di pertinenza;
esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma trasmesso in data 07/03/16 da realizzare in circa 5 anni;
attività associative dell'Associazione Pro.Muovo e dei partner aderenti al percorso partecipato, organizzando attività culturali
compatibilmente con le dimensioni della porzione disponibile;
utilizzo del giardino attraverso lavori di arredo e progetti di autocostruzione per attività dedicate ai giovani e agli adulti.

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 di materiali di consumo, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, eventualmente
necessari alla realizzazione degli interventi, da concordare con l'Ufficio per la promozione della Cittadinanza Attiva in base alle
effettive disponibilità;
la possibilità, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai partner/sostenitori del progetto, 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;
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, da concordare con il quartiere Savena;
la disponibilità del supporto di soggetti impegnati nei LPU - Lavori di Pubblica Utilità - per attività relative al progetto, di volta in
volta valutate con l'Ufficio per la promozione della Cittadinanza Attiva.
Tutte le info su instabileportazza.wordpress.com/
Ambito territoriale:
Quartiere Savena
Progetto a cura di:
ACER Bologna
Ass Pro.muovo
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