Come partecipare

Per il 6 e 8 luglio: è necessario comunicare
la partecipazione mandando una
comunicazione via email o via fax,
ai recapiti indicati di seguito,
entro il 2 luglio 2010.
Per il 20 luglio:
la partecipazione è aperta a tutta
la cittadinanza.

Scheda d’iscrizione al 6 e 8 luglio
Nome ____________________________
Cognome _________________________
Tel / Cell __________________________

T’immagini Casamassima?
"Un percorso partecipato per proporre ed elaborare idee
per migliorare la qualità della vita nella nostra città"

Fax _______________________________
Email _____________________________
Categoria di appartenenza:
Associazioni, cittadini, comitati di
quartiere, movimenti
Imprese, associazioni di categoria,
sindacati
Esperti di tecnologia, tecnici,
ordini professionali
Politici, amministratori pubblici

6 luglio – primo passo: le visioni
8 luglio – secondo passo: le proposte
20 luglio – terzo passo: la scelta

Da inviare a:
Email: bottegadelfuturo@madeinpeople.org
Fax: 080673889

Per informazioni:
Formez
Andrea Gelao - Tel. 328.4166893
Email: info@madeinpeople.org
Comune di Casamassima - ufficio servizi socio-culturali
dr.ssa Margherita Diana - Tel. 0806530240
Email: margherita.diana@comune.casamassima.ba.it
www.comune.casamassima.ba.it

Atrio del Palazzo Monacelle, Via Roma

dalle 17.30 alle 20.00

(in caso di pioggia ci si sposterà all’interno)

Comune di Casamassima
(Provincia di Bari)

Il percorso ha l’obiettivo di elaborare idee e
proposte per migliorare la qualità della vita nella
nostra città, attraverso il coinvolgimento di tutte le
componenti sociali.

Workshop EASW

La metodologia European Awareness Scenario
Workshop (EASW), promossa dalla Commissione
Europea, è uno strumento di consultazione che
consente di promuovere il dibattito e la partecipazione pubblica, consentendo ai partecipanti di
scambiare opinioni, sviluppare visioni sul futuro
della propria città e proporre soluzioni per superare
gli ostacoli e cogliere le opportunità.

Workshop Le Botteghe del Futuro

Sono laboratori che mettono a fattor comune i
risultati dell’EASW durante i quali alla comunità
viene chiesto di contribuire sui temi e le problematiche emerse, trasformandole in proposte
concrete per l’Amministrazione. Un percorso
al positivo, che conduca alla ricerca di risorse
piuttosto che all’emersione dei limiti e che
sia in grado di attivare logiche di rete e di
collaborazione.

Perché partecipare?

Si tratta di un’occasione per discutere e
confrontarsi sul futuro di Casamassima,
focalizzando l’attenzione su quattro aspetti:
- Benessere e qualità della vita
- Ambiente, città e territorio rurale
- Innovazione, cultura e conoscenza
- Economia e lavoro

"N

"Si tratta di temi che riguardano tutti, perchè le
scelte su di essi influiscono profondamente sul
modello di comunità che vogliamo vivere e di futuro
che vogliamo "lasciare" in eredità ai nostri figli"
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La Bottega del Futuro è un percorso di
lavoro partecipato intersettoriale per
attivare il confronto pubblico con i cittadini, attraverso la partecipazione, l’ascolto e il
dialogo, al fine di migliorare i processi decisionali e rendere più efficaci le politiche pubbliche.

T’immagini Casamassima?

La Bottega del Futuro è un progetto
promosso dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e realizzato dal
Formez con la collaborazione del
Comune di Casamassima, all’interno
del programma comunitario PON
Governance Azioni di Sistema – Progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa per un’amministrazione di
qualità”.

Chi partecipa

Nel workshop EASW prevede il coinvolgimento di 4 grandi categorie di soggetti:
a) associazioni, cittadini, comitati di
quartiere, movimenti
b) imprese, associazioni di categoria,
sindacati
c) esperti di tecnologia, tecnici, ordini
professionali
d) politici, amministratori pubblici
Il numero massimo è di 40 partecipanti.
Nei workshop Le Botteghe del Futuro
potrà decidere di partecipare liberamente, chiunque voglia dare un contributo fattivo e concreto alle idee emerse
nelle fasi precedenti.

