vivere IN Centro, vivere IL Centro

• Cambia la città, cambia il nostro modo
di viverla quotidianamente.

• Il Centro storico è simbolo di queste

trasformazioni e ne vive tutti i contrasti.

• C’è chi lo abita, chi ha un’attività

commerciale, chi ci lavora, chi lo frequenta,
chi vuole divertirsi.

• Ognuno ha un desiderio, un modo di essere,
un’aspettativa.

• Dobbiamo essere capaci di comprendere
gli equilibri e ricercare compromessi.

• Oggi proponiamo un percorso per capire
insieme quali relazioni intercorrono nel
Centro Storico - in particolare nell’area
di Via Gallucci - per analizzare i problemi
e sperimentare soluzioni possibili.

• Un percorso strutturato di ascolto,
partecipazione, condivisione.

UN PERCORSO PER UNA
CONVIVENZA POSSIBILE

• Ascolto, dialogo, confronto aperto per

conoscere desideri e bisogni di una comunità
che vuole vivere e cambiare insieme.

• Partecipare per costruire un patto di

convivenza civica, stabilire insieme le regole,
condividerle e lavorare insieme per
rispettarle.
Comune di Modena

l

l percorso ha quattro fasi distinte.
Le prime due sono di raccolta di
informazioni, esigenze, stili di vita
dei diversi interlocutori.
Le ultime due di elaborazione
e progettazione di attività concrete,
adatte ad appianare i conflitti
e migliorare la convivenza.

.

Attività di ricerca e mappatura per
rilevare informazioni e punti di vista utili
a rappresentare la situazione e le esigenze
dei vari interlocutori.

. Realizzazione di un incontro pubblico che

porti a un confronto strutturato e approfondito
tra amministratori, residenti, gestori e fruitori.

. Creazione di tavoli di lavoro tematici,

Vi invitiamo a partecipare
e portare il vostro contributo
prendendo parte alle varie
iniziative del percorso.

Primo incontro
Spazio aperto di discussione
21 aprile 2008
ore 15.00
presso La Tenda, viale Molza

composti da rappresentanti dei diversi
interlocutori, per mettere a sistema il materiale
raccolto ed progettare insieme attività concrete.

.

Definizione di un piano di lavoro
condiviso, con una corretta e ponderata
distribuzione dei compiti e delle responsabilità
tra le parti in causa e avvio operativo delle
attività scelte e decise nei tavoli.

Info:
Circoscrizione 1
Centro Storico
Piazzale Redecocca, 1
41100 Modena
Tel. 059 2033480
e-mail: viapervia@comune.modena.it
www.comune.modena.it/perviagallucci

