IL QUARTIERE AL CENTRO

Idee, azioni, progetti per la comunità e il bene comune

I QUARTIERI
La partecipazione alle scelte amministrative può essere
ripensata su basi nuove, con l’obiettivo di riportare le
COMUNITA' AL CENTRO delle decisioni considerando le
persone portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità
da mettere a disposizione per risolvere i problemi.

CITTADINANZA ATTIVA
Nei Quartieri è presente un TESSUTO SOCIALE che vive e
presenta una sua complessità, economica, culturale,
generazionale, non agevole per tutti, al contempo sono attivi
molti cittadini e molte realtà associative che creano e
consolidano legami sociali, relazioni di buon vicinato, un
impegno di e per la comunità che va sostenuto e promosso
per far crescere l’impegno per il bene comune con la logica
della cura: cura come rispetto degli spazi pubblici e di chi ci
vive, cura dell’ambiente, ecc…

QUARTIERI E COMUNE
I COMITATI DI QUARTIERE sono lo strumento che
l’Amministrazione Comunale intende sostenere e
promuovere per favorire ed aumentare la partecipazione dei
cittadini attraverso un . impegno rinnovato
I Comitati devono essere RAPPRESENTATIVI della
comunità

I COMITATI DI QUARTIERI
I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali apartitici,
di partecipazione democratica, non hanno alcun fine di
lucro ed operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e
solidali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi
e per il bene comune del Quartiere

I COMITATI DI QUARTIERE
I COMITATI DI QUARTIERE svolgono un ruolo propositivo e
consultivo attraverso:
- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali
del Comune
- l’analisi delle problematiche ed il confronto con gli Organismi
Istituzionali del Comune
- la formulazione di proposte di programmazione dei servizi di
interesse collettivo
- l’attività di informazione e di promozione dei processi di
consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica

I COMITATI DI QUARTIERE
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale
in collegamento con le associazioni operanti sul territorio
comunale
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla
valorizzazione delle culture e delle tradizioni
- la collaborazione con gli organi competenti nella gestione delle
emergenze
- la collaborazione con il sistema di protezione civile

I CdQ – Funzioni consultive
I Comitati di Quartiere, attraverso il Consiglio Direttivo,
p o s s o n o e s s e r e p r e v e n t i v a m e n t e INFORMATI E
CONSULTATI ogni qualvolta l’Amministrazione debba
adottare atti e provvedimenti rilevanti, aventi comunque
incidenza sul Quartiere stesso, concernenti:
- la pianificazione urbanistica
- la gestione dei servizi pubblici erogati sia direttamente che
- in regime di concessione
- la progettazione di opere pubbliche
- la definizione del sistema di mobilità.

I CdQ – Funzioni consultive
La consultazione preventiva si svolge su documentata
proposta della Giunta o del Consiglio Comunale.
Le valutazioni espresse dai Comitati in fase consultiva non
sono comunque vincolanti per l’Amministrazione.
La COMMISSIONE CONSILIARE preposta avrà facoltà di
convocare periodicamente i Presidenti dei Comitati.
Allo stesso modo i Comitati di Quartiere, attraverso il loro
Presidente, hanno facoltà di richiedere confronti con la
Commissione competente.

FIDUCIA RECIPROCA
Ferme restando le prerogative pubbliche in materia di
vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione
e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla FIDUCIA
reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di
collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità
di interesse generale.

Pubblicità e trasparenza
L’Amministrazione garantisce la massima conoscibilità
delle opportunità di collaborazione, delle proposte
pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle
decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni
effettuate.
Riconosce nella TRASPARENZA lo strumento principale
per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi
e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

RESPONSABILITA'
L’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e
dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i
cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché
la collaborazione risulti effettivamente orientata alla
produzione di risultati utili e misurabili

INCLUSIVITA' E APERTURA
Gli interventi di cura dei beni comuni sono organizzati in
modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini
interessati POSSANO AGGREGARSI alle attività

SOSTENIBILITA'
L’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle
decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i
cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non
determini conseguenze negative

Conoscere il quartiere
Due strumenti fondamentali per saperne di più
Documento di Zona Polizia Municipale
Mappa delle risorse del Quartiere: abbiamo avviato con
il SIT l’incrocio dei dati per la georeferenziazione delle
risorse di ogni Quartiere (servizi presenti, associazioni,
parrocchie, ecc.) da integrare con i dati sui casi sociali

IDENTITA' E STORIA DEI QUARTIERI
La MAPPA DI COMUNITA' è uno strumento con cui gli abitanti di
un determinato luogo hanno la possibilità di rappresentare il
patrimonio, il paesaggio, i saperi in cui si riconoscono
Evidenzia il modo con cui la comunità locale vede, percepisce,
attribuisce valore al proprio territorio, alle sue memorie, alle sue
trasformazioni, alla sua realtà attuale e al suo sviluppo futuro
Realizzare mappe di comunità nei quartieri per attivare un
processo culturale tramite il quale sviluppare il senso civico e di
appartenenza alla comunità

Diffondiamo i CdQ
L’Amministrazione propone di diffondere la CONOSCENZA
dell’esistenza dei Comitati.
In collaborazione con i Servizi Demografici e il Servizio
Comunicazione si prevede la predisposizione di MATERIALE
INFORMATIVO da distribuire a chi trasferisce la residenza.
Predisporre materiale informativo ad hoc per far conoscere i
Comitati (depliant, locandine, ecc.)
Promuovere e sostenere la COSTITUZIONE DEI COMITATI
per i quartieri 13 (Porta Romana-Largo Pagliari), 15
(Bagnara-Battaglione-Gerre Borghi) e 16 (Centro) così come
previsto dal Regolamento Comunale

COMUNICAZIONE
(Art. 15) Comitati di Quartiere e Amministrazione Comunale
converranno di comune accordo ad istituire meccanismi con i
quali si intende favorire la comunicazione e l’informazione tra
Amministrazione, i Comitati e i residenti.
Nello specifico istituiscono i seguenti strumenti:
-istanze per richiesta di informazioni
-istanze per la presa visione di progetti e/o documenti
-istanze per l’invio di parere preventivo/consultivo non vincolante
-istanza per la richiesta di incontro con Assessori e/o settori di
competenza
-istanze per l’incontro con la Commissione Consiliare
competente.

Progetti in itinere
Molti sono i progetti da avviare in alcuni quartieri:
LABORATORI DI QUARTIERE (Zaist)
PROGETTO SCUOLE: SCOPRI LA CITTA' A PICCOLI PASSI
PROGETTO CINEMA-ITINERATNTE in preparazione
ATTIVITA'
Orti sociali, Piedibus, Baratto e non solo

PROSSIMO FUTURO

Modello di intervento territoriale integrato
e centri cittadini polifunzionali
Punti di forza (Amministrazione Comunale)
Comitati di Quartiere, Servizi sociali verso un modello
territoriale, Tutor condominiali, Vigili di quartiere, Scuole
Elementari, Centri Sociali Anziani
Punti di forza (Territorio)
Ambulatori medici e pediatrici, Associazioni, Oratori, circoli..

INSIEME SI PUO'
Vivere la città e creare processi di rigenerazione urbana
non può che partire dalle periferie perché sono la città

