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Il Progetto “CON-Net”
1 SITO E 5 PUNTI INTERNET PER DARE VOCE ALLE DOMANDE
E COSTRUIRE LE RISPOSTE
Le tecnologie informatiche e telematiche non sono soltanto un mezzo utile a migliorare l’efficienza del
lavoro. Proprio perché consentono la comunicazione a distanza e in tempo reale, possono diventare
anche una risorsa importante per aprire uno scambio sistematico fra cittadini amministrati e i loro
amministratori. In tal modo anche la tecnologia diventa veicolo di più democrazia, se usata per
sostenere ed accrescere la partecipazione diretta dei cittadini all’elaborazione delle scelte politiche e
amministrative della città.
Così è nato “CON-Net: Consulte e Associazioni in rete”: un progetto innovativo che vuole far dialogare
insieme Comune, Consulte, Associazioni e cittadini, offrendo una piazza virtuale dove tutti insieme
possono confrontarsi e comunicare.

Il sito internet www.consulteinrete.it apre un canale di scambio dove:
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione i documenti e i progetti del Comune nel modo più
accessibile e fruibile
Consulte Territoriali e Associazioni rendono disponibili i principali materiali che documentano la loro
attività politico-amministrativa (verbali di riunione, relazioni di assemblea, proposte, pareri)
le Consulte e le Associazioni interagiscono tra di loro e con il Comune per sviluppare ed approfondire
temi di pubblico interesse;
i cittadini dialogano con le associazioni di riferimento e con il Comune, ai quali possono richiedere
informazioni, fare proposte, inviare segnalazioni e reclami, con la garanzia che verrà fornita loro una
risposta pubblica.

I CAMPI DI INTERVENTO
L’ambito degli argomenti su cui il Comune, mediante il progetto CON-Net, vuole coinvolgere associazioni
e cittadini nei processi decisionali abbraccia il cuore dell’attività di governo del territorio e comprende:
politiche sociali - ambiente - urbanistica - cultura
trasporti e mobilità - attività istituzionale

COME?
DAL COMPUTER DI CASA
Vuoi segnalare una questione al Comune, alla Consulta del tuo quartiere, alle Associazioni?
Vuoi scaricare i documenti prodotti dalle Consulte, dalle Associazioni e dal Comune nel corso della loro
attività?
Vuoi metterti in comunicazione con il Comune o con i membri di Consulte ed Associazioni partner del
progetto?
Vai sul sito www.consulteinrete.it ! Puoi farlo direttamente da casa tua... oppure:

E SE NON HO IL COMPUTER?
Recati presso uno dei cinque “CON-Net Point” dislocati presso i centri sociali del territorio, dove potrai
trovare persone esperte messe a disposizione dalle Consulte e dalle Associazioni, che ti offriranno tutta
l’assistenza necessaria.

