
Open Genova & Partecip@, #OGpartecipaTour

il progetto Partecip@ e l'interazione con Open Genova

Il contributo della struttura comunale a Partecip@

(Gigliola Vicenzo)

mercoledì 2 aprile 2014 ore 18

Tag, Talent Garden di Erzelli



le parole chiave

proporre, decidere, contribuire

la messa in comune di esperienze e capacità

la sperimentazione di forme di cooperazione

la responsabilità condivisa



la scommessa

pratiche di democrazia partecipativa per la

cittadinanza attiva e la cura dello spazio pubblicocittadinanza attiva e la cura dello spazio pubblico

scambio ed apprendimenti reciproci

costruzione di conoscenze condivise

capacità di integrazione dei saperi

condizioni: trasparenza, metodo, continuità



i settori e gli uffici

settore area istituzionale municipalesettore area istituzionale municipale

settore comunicazione ICT e servizi di informazione al
cittadino

ufficio partecipazione e dialogo con i cittadini

settore coordinamento canali di comunicazione

direzione integrazione processi manutentivi e
sviluppo dei municipi



i contenuti

redazione di un bando pubblicoredazione di un bando pubblico

predisposizione degli ambienti informatici

analisi di buone pratiche e supporto metodologico

affiancamento per la comunicazione web

valutazione dell’esportazione in altre realtà municipali



gli strumenti

banca dati municipale di associazioni e gruppibanca dati municipale di associazioni e gruppi

canali di informazione istituzionale (sportelli, siti, fb)

campagna di comunicazione

incontri pubblici di presentazione

mappatura soggetti interessati durante il percorso

piattaforma cooperativa di Open Genova

portale istituzionale



il portale istituzionale dedicato

www.urbancenter.comune.genova.it

documentazione del percorso

aggiornamento sul calendario di appuntamenti

selezione delle proposte da parte dei cittadini



il percorso per date

4 marzo pubblicazione del bando4 marzo pubblicazione del bando

marzo – aprile incontri informativi

30 aprile scadenza presentazione proposte

12 - 26 maggio selezione delle proposte

entro metà giugno restituzione degli esiti del percorso



il prossimo appuntamento

12 aprile ore 15

sala Gradinata Informagiovani

Palazzo Ducale, piazza De Ferrari



info

sede municipale

via Garibaldi 9, Palazzo Galliera, piano seminterrato

e-maile-mail

municipio1partecipazione@comune.genova.it
urbancenter@comune.genova.it

telefono

010 5572356 / 5572040

fax

010 5572679



Sono a disposizione

per domande e suggerimenti.

Grazie per l’attenzione!


