Il prossimo incontro con gli
Enti e Organismi Associativi Legnanesi
29 Novembre 2014

Palazzo Leone da Perego

ore 09:30

Via Gilardelli, 10

Obiettivi strategici
Il prossimo appuntamento è dedicato l’approfondimento delle aree tematiche proposte all’interno del Bilancio

Cos’è
il Bilancio
PARTECIPATIVO
19 Novembre 2014
Incontro con gli Enti e Organismi Associativi Legnanesi

Partecipativo. Tutti gli Enti e Organismi Associativi Legnanesi sono invitati a contribuire al dialogo che
aﬀronterà i seguenti ﬁloni:

Scuola e innovazione tecnologica
Favorire lo sviluppo di servizi collegati alla scolarizzazione, l’integrazione multiculturale e aﬀrontare tematiche
quali legalità, educazione civica, alimentazione, sport, bullismo. Inoltre una particolare attenzione è dedicata
allo sviluppo tecnologico, start-up innovative e promozione di una città più smart.

Arredo urbano e verde pubblico
In questa sezione verranno analizzati i progetti dedicati al miglioramento della qualità del verde pubblico,
promuovendo attività di educazione alla tutela e di contrasto al degrado del verde pubblico e dell'arredo
urbano e l’utilizzo degli spazi pubblici.

Cultura e Expo
Accrescere la conoscenza storico ed artistica della città da parte dei Cittadini Legnanesi e del mondo,
attraverso la valorizzazione del Palio e le attività associative dedicate alla cultura. Expo 2015 può rappresentare
uno strumento fondamentale di attrattività per lacittà.

Nuove povertà e disabilità
Sezione dedicata a progetti che si rivolgono a favorire servizi di aiuto familiare e sociale, promuovere servizi di
sostegno alla disabilità e fragilità, sostenere la cultura della salute e del benessere.

Sport
Promuovere la pratica sportiva nelle fasce giovani, l'educazione e l'etica sportiva, attraverso lo sviluppo di
progetti volti alla rivalutazione delle strutture esistenti e l’elaborazioni di servizi innovativi dedicati allo sport.

Altro
Questa sezione è dedicata a tutte quelle proposte che non rientrano nellae categorie precedenti, ma che
verranno valutate fattibili e meritevoli di essere selezionate dalla Commissione e votate dai Cittadini.

Per informazioni:
Settore 7° - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Comunicazione e Partecipazione
tel. 0331.471233/283 - fax 0331.471259
e-mail: servizio.comunicazione@legnano.org

Il Bilancio Partecipativo è uno strumento nato per favorire una reale apertura
della macchina istituzionale alla partecipazione della popolazione.
Coinvolgendo la Cittadinanza nell’assunzione di decisioni sugli obiettivi e la
distribuzione delle spese e/o degli investimenti pubblici, superando le
tradizionali forme esclusivamente consultive.
Un ponte tra la democrazia diretta e quella rappresentativa.
Si tratta di un obiettivo molto importante, che si preﬁgge di coinvolgere tutta la
città in un processo decisionale collettivo di gestione di una parte del bilancio
comunale.
Un lavoro che durerà più mesi e coinvolgerà gli uﬃci comunali, i cittadini
legnanesi e quei cittadini non residenti che per lavoro, studio o tempo libero,
"utilizzano" i servizi della nostra città, a partire dai 16 anni di età. In questo
progetto di democrazia partecipativa un ruolo fondamentale viene assegnato a
tutte quelle strutture associative che costituiscono il cuore pulsante di Legnano,
tra cui anche la sua realtà.
Cogliamo questa occasione per presentare il processo partecipativo in tutte le
sue parti, con l’invito a contribuire attiviamente nelle sue fasi per sviluppare
nuove idee e progetti per Legnano.
La Giunta Comunale
L’Assessorato allo Sviluppo dei Processi Partecipativi

Un progetto della

Il processo partecipativo

EVENTI

FASI DEL CONCORSO

ANNUNCIO
VINCITORI

CHIUSURA
RACCOLTA
PROPOSTE

INIZIO
PRESENTAZIONE
PROPOSTE

Condividere obiettivi e priorità

Apertura candidatura progetti

INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI
Data: 19 Novembre 2014
Luogo: Palazzo Leone da Perego
Protagonisti: Enti e Organismi
Associativi Legnanesi

LABORATORI DI IDEE IN
COLLABORAZIONE CON LE CONSULTE
Protagonisti: Cittadinanza

INCONTRO OPERATIVO CON LE ASSOCIAZIONI
Data: 29 Novembre 2014
Luogo: Palazzo Leone da Perego
Protagonisti: Enti e Organismi
Associativi Legnanesi

INCONTRO CON LE SCUOLE
Protagonisti: Triennio delle
scuole superiori

ASSEMBLEA CITTADINA
Data: 10 Dicembre 2014
Luogo: Palazzo Leone da Perego
Protagonisti: Cittadinanza

CIVIC HACKATHON
Data: 31 Genn./1 Febbraio 2015
Protagonisti: Cittadinanza

Chi

Tutti i cittadini di Legnano e coloro che frequentano la città a partire dai 16 anni.

VOTO
SELEZIONE
ANALISI
PUBBLICO
DI FATTIBILITÀ DEI FINALISTI
DELLE PROPOSTE

Decisione
ANALISI DI FATTIBILITÀ
DELLE PROPOSTE
Tutte le proposte verranno analizzare
dagli uﬃci tecnici del Comune al ﬁne di
stabilirne la fattibilità
Data: Dal 15 Febbraio al 14 Marzo 2015
Protagonisti: Comune di Legnano
PRESENTAZIONE E PROMOZIONE
DELLE IDEE FINALISTE
Data: Dal 14 Marzo 2015
Protagonisti: Gruppi selezionati
GIORNATA DELLA DECISIONE
Data: 12 Aprile 2015
Luogo: Consulte Comunali
Protagonisti: Cittadinanza

Come

Invia le tue domande al Comune di Legnano

