Progetto PORDENONE RI-GENERA

METTI IL CENTRO AL CENTRO
SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE DELLA TUA IDEA
COMINCIAMO A CONOSCERCI
Come ti chiami? (sia per singoli che per gruppi)

Raccontaci qualcosa di te/di voi: quali sono i tuoi/vostri interessi? Cosa ti/vi piace fare?

Chi è il referente del progetto? Potremmo aver bisogno di contattarti: ci lasci i tuoi
recapiti (mail e telefono)?

COMINCIAMO A CONOSCERE LA TUA IDEA
Qual è il nome o il titolo della tua idea/proposta?

Ce la descrivi sinteticamente?

Qual è/ Quali sono le aree tematiche che hai scelto?
AREA TEMATICA 1
o

Favorire e aumentare il benessere dei cittadini e delle persone che vivono il Centro di
Pordenone;

o

Creare occasioni e contesti che agiscano in un’ottica di rigenerazione del quartiere
Centro di Pordenone;

o

Creare qualcosa di nuovo che possa essere occasione per fare comunità assieme alla
comunità e/o favorire l’espressione dell’identità del quartiere Centro di Pordenone;

o

Animare uno o più spazi per essere utilizzati come luoghi di incontro della comunità,
scambio e conoscenza tra le realtà del territorio.

AREA TEMATICA 2
o

Rafforzare e valorizzare il legame tra i cittadini e gli esercizi commerciali del Centro di
Pordenone;

o

Creare occasioni di relazione e collaborazione tra gli esercizi commerciali del Centro di
Pordenone, in una logica di lavoro di rete e di costruzione condivisa di proposte per la
cittadinanza;

o

Favorire l’implementazione delle nuove regole di accesso e fruizione degli spazi
commerciali, anche con modalità creative e innovative.

Quali sono gli obiettivi dell’idea?

Quale contributo potrà dare alla tua comunità? A quali bisogni risponde?

Hai già in mente persone o organizzazioni con le quali vorresti collaborare per realizzare
il tuo progetto (anche se non hai già avuto modo di contattarli/individuarli)?

Quali immagini siano le tempistiche e le fasi di sviluppo del progetto?

Quali risorse possono servire per la realizzazione dell’idea (materiali, attrezzature,
competenze,…). Ce le descrivi sinteticamente?

INDICAZIONI FINANZIARIE (facoltative)
VOCE DI SPESA

€

a. Personale e prestazioni professionali
b. Acquisto di beni mobili, materiali e attrezzature
c. Servizi di consulenza
d. ALTRE SPESE (specificare
______________________________________)
TOTALE

