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Da lunedì scorso e fino al 7
giugno 2016: è il periodo du-
rante il quale si articolerà
l'esperienza di partecipazione
per la riqualificazione del cen-
tro storico di Campiglia.
"Facciamo centro insieme" è
il titolo del progetto per il qua-
le il Comune ha avuto un fi-
nanziamento di diecimila eu-
ro dalla Regione a fronte di un
costo totale di quindicimila
euro. Il percorso coinvolgerà i
cittadini e chiunque viva, lavo-
ri o abbia un legame con il bor-
go antico, e che voglia parteci-
pare ai gruppi di lavoro che de-
cideranno quali saranno i te-
mi principali: ne dovranno es-
sere scelti 10, sui cui l'ammini-
strazione comunale si impe-
gnerà a operare.

Il finanziamento della Re-
gione sarà utilizzato per dota-
re il progetto di un supporto
tecnico professionale nel coor-
dinamento delle attività di co-
municazione e nella definizio-
ne del logo e dell'immagine
coordinata del progetto; un'al-
tra figura fornirà un supporto
specifico per assicurare il ri-
spetto della metodologia scel-
ta e per lo svolgimento del ruo-
lo di facilitatore nel confronto
tra le varie parti interessate e
supporti l'amministrazione
comunale nella sintesi dei
contenuti che emergeranno
dai processi partecipativi.
Con risorse proprie il Comune
faràfronte, per 5.000 euro, alla
stampa di manifesti, materiali
informativi, gadget.

Il percorso prevede la costi-
tuzione di un comitato che si
riunirà per la prima volta il 14
dicembre ed è composto dai
rappresentanti di espressioni

Uno scorcio del centro storico di Campiglia (foto Pabar)

Idee per riqualificare
il borgo campigliese
via al progetto di partecipazione "Facciamo centro insieme"
Durerà sei mesi. Lunedì 14 prima riunione del comitato
dell'associazionismo locale,
da un rappresentante della
giunta, da due consiglieri co-
munali (di maggioranza e di
opposizione) e da un facilita-
tore esterno. Ci saranno poi
un massimo di 12 informatori
chiave (individuati dal comita-
to per la partecipazione in ba-
se ai criteri stabiliti nel proget-
to per garantire la rappresen-

tatività) che saranno residenti
o coloro che svolgono quoti-
dianamente attività nel centro
storico e poi un massimo di
100 persone che parteciperan-
no alle palestre della parteci-
pazione nel cui seno saranno
individuate e votate una serie
di proposte. Tutti i residenti
del comune riceveranno un in-
vito per partecipare alla pale-

stra e potranno aderire attra-
verso l'iscrizione nell'area de-
dicata del portale wvwv.comu-
ne. campigliamarittima.li. it
dove si troverà il link alla
"Stanza della partecipazione"
un portale che la Regione ha
creato e potrà essere utilizzato
per scambio di informazioni,
opinioni, condivisione di do-
cumenti e foto.


	page 1

