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Connettiti alla Città

VE?

DOVE?

ECCO DOVE PUOI TROVARE
ECCO IDOVE
CON-N
PUOIET
TROVARE
POINT: I CON-NET POINT:

nello, Via Terma, •martedì,
Centro Sociale
mercoledì
di Falcinello,
e venerdìVia
dalle
Terma,
ore 17.00
martedì,
alle mercoledì
ore 19.00 e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
, Via Giovanni XXIII,
• Biblioteca
martedìdie Marinella,
mercoledì dalle
Via Giovanni
ore 8.30XXIII,
alle ore
martedì
12.00e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
nne festivi e prefestivi)
e tuttidalle
i pomeriggi
ore 16.00
(tranne
alle ore
festivi
18.00
e prefestivi) dalle ore 16.00 alle ore 18.00
ni, Via Ronzano, •tutte
Centro
le mattine
Sociale Barontini,
(tranne festivi
Via Ronzano,
e prefestivi)
tuttedalle
le mattine
ore 9.00(tranne
alle orefestivi
11.30e prefestivi) dalle ore 9.00 alle ore 11.30
arelli” (ex scuola •diCentro
Crociata),
Culturale
Via Crociata,
“Ceccarelli”
nei giorni
(ex scuola
di martedì
di Crociata),
e giovedì
Via Crociata,
dalle ore nei
14.00
giorni
alledioremartedì
16.00, e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00,
alle ore 12.00; sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
manente VAL DI MAGRA,
• Centro Territoriale
presso Scuola
Permanente
Media Poggi-Carducci,
VAL DI MAGRA,
Viapresso
L. Neri,Scuola
tutte le
Media
mattine
Poggi-Carducci, Via L. Neri, tutte le mattine
tivi) dalle ore 9.00(tranne
alle orefestivi
12.00,e prefestivi)
martedì, mercoledì
dalle ore e9.00
giovedì
alle ore
dalle12.00,
ore 15.00
martedì,
alle mercoledì
ore 18.00 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
inetti”, Via Landinelli,
• Biblioteca
tutti i Civica
pomeriggi
“Martinetti”,
(tranne Via
festivi)
Landinelli,
dalle oretutti
15.00
i pomeriggi
alle ore 18.00
(tranne festivi) dalle ore 15.00 alle ore 18.00
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Consulte territoriali:
Battifollo
Associazione della Terza Età
BradiaConsulta Comunale Disabili
Consulta Comunale dello Sport
Centro
Storico
Associazione
Culturale “La Crociata”
Ass. Culturale Bradia
Crociata
Ass.
Culturale Sportiva Falcinello Piazza Prulla
Circolo
ARCI–Battifollo
novembre ‘44”
Falcinello
Piazza“29
– Prulla
Circolo Culturale ARCI Nave
Grisei – Ghiaia
Marinella
Nave - Fortezza – San Michele
San Lazzaro

CON-Net

Battifollo, Bradia, Centro Storico, Crociata
Falcinello – Piazza – Prulla, Grisei – Ghiaia
Marinella, Nave - Fortezza – San Michele
San Lazzaro, Santa Caterina – Olmo – Boettola
Sarzanello, Trinità – Ponti di Ferro

La partecipazione democratica dei cittadini all’elaborazione delle
politiche locali del proprio territorio, vale a dire un modello di
e-democracy reso possibile grazie al supporto di strumenti telematici che
consentiranno di consolidare la rete tra gli organi di rappresentanza a
disposizione dei cittadini (Consulte e Associazioni) in modo da aumentare
i canali di dialogo con il Comune e di rendere tale dialogo davvero
costruttivo. E’ questa l’idea che sottende al progetto Con-Net, Consulte
Territoriali in rete, pensato e voluto dall’assessore alla partecipazione e
all’innovazione tecnologica Antonella Guastini. “Si tratta di un progettospiega l’assessore - costruito interamente all’interno dell’ente e che ha
preso il via sulla base di un’indagine conoscitiva effettuata all’inizio delle
legislatura che aveva messo in evidenza le difficoltà dei cittadini circa
la percezione di alcuni servizi erogati dall’amministrazione comunale.
Da lì l’idea di utilizzare un bando del Ministero dell’Innovazione
Tecnologica per aprire nuovi canali di dialogo e confronto tra Comune
e popolazione mi è sembrata un’opportunità da cogliere. Con-net
consente infatti di condividere temi importanti come l’ambiente, la
viabilità, i servizi alla persone ecc… direttamente con i cittadini dato che
grazie a questo progetto sia le Consulte territoriali che le Associazioni
possono colloquiare sia tra loro che con il Comune”. “In altre paroleconclude Guastini- l’obiettivo è quello di sovvertire il concetto di
partecipazione così come applicato fino ad oggi. Non possiamo più
ridurre la partecipazione alla sola verifica di scelte di fatto già compiute
coinvolgendo la cittadinanza nella sola fase finale: è necessario che il
coinvolgimento avvenga fin dalle fasi preliminari passando finalmente
da un’impostazione cosiddetta di top down (dall’alto verso il basso) ad
una fase di bottom up (dal basso verso l’alto)”.

I PARTNER DEL PROGETTO

Consulte territoriali:

Consulte territoriali:
Battifollo
IBradia
PARTNER DEL PROGETTO
Centro Storico
Crociata
Falcinelloc–oPiazza
Prulla
n s u l–t e
inrete
Grisei – Ghiaia
Marinella
Nave - Fortezza – San Michele
San Lazzaro

Consulte
territoriali:
Santa
Caterina
– Olmo – Boettola
Battifollo
Sarzanello
Trinità –Bradia
Ponti di Ferro
Centro Storico
Crociata
Associazione
della Terza Età
Falcinello
– Piazza
– Prulla
Consulta
Comunale
Disabili
Grisei
– Ghiaia
Consulta
Comunale
dello Sport
Marinella
Associazione
Culturale
“La Crociata”
Nave - Bradia
Fortezza – San Michele
Ass. Culturale
San Lazzaro
Ass. Culturale
Sportiva Falcinello Piazza Prulla
Circolo ARCI Battifollo “29 novembre ‘44”
Santa Caterina
– Olmo
– Boettola
Circolo
Culturale
ARCI Nave
Sarzanello
Trinità – Ponti di Ferro

Associazione della Terza Età
Consulta Comunale Disabili
Consulta Comunale dello Sport
Associazione Culturale “La Crociata”
Ass. Culturale Bradia
Ass. Culturale Sportiva Falcinello Piazza Prulla

Net
nrete
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Guastini: “Così crescono i canali
del dialogo costruttivo con l’istituzione”
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I PARTNER DEL PROGETTO
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Santa Caterina – Olmo – Boettola
consulteinrete
Sarzanello

