CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
Piazza Ganganelli, 1 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 356.356 fax 0541/356.300
E-mail: urp@comune.santarcangelo.rn.it

Gentilissimi,
ho il piacere di invitarvi all'incontro di presentazione del progetto "CITability: una città
per tutte le abilità" di cui la nostra amministrazione comunale è promotrice, in programma
per giovedì 12 ottobre alle ore 18 presso la Sala Giunta del municipio.
Il progetto è infatti accompagnato da un tavolo di negoziazione, che rappresenta una sorta
di gruppo di coordinamento composto dai rappresentanti delle principali realtà organizzate
attive sul territorio. Il tavolo si riunirà indicativamente tre volte nel corso dei prossimi mesi a
partire, appunto, dal 12 ottobre prossimo. Questo primo appuntamento rappresenterà dunque
la tappa preliminare all’avvio del confronto, che proseguirà a metà novembre con ulteriori
approfondimenti utili, per poi concludersi a fine gennaio con l’approvazione del 'documento
di proposta partecipata'.
L'incontro del 12 ottobre sarà quindi il più importante, dal momento che costituirà
l’occasione per definire e condividere:
• le questioni oggetto del confronto pubblico (quali domande di lavoro porre alla comunità);
• i temi cardine dell’informazione (quali aspetti tecnici e non, mettere a fuoco);
• le modalità di partecipazione/adesione (quali strumenti utilizzare per favorire partecipazione
e adesione);
• il calendario delle attività (quali momenti scegliere per facilitare la presenza dei diversi
target).
Nello specifico, verranno illustrati obiettivi, risultati attesi e valore del documento di
proposta partecipata ai sensi della legge regionale 3/2010, mentre l'esito dello stesso
diventerà il contenuto della “dichiarazione di intenti” che formalizzerà l’avvio delle attività
pubbliche di coinvolgimento della comunità.
Vi ricordo che CITability è finalizzato a individuare indirizzi e criteri, esperienze e prospettive
per il miglioramento del funzionamento urbano, affinché lo spazio pubblico pedonale
diventi universalmente accessibile. Le proposte che emergeranno dal percorso
partecipativo che caratterizza lo sviluppo del progetto stesso contribuiranno a definire un
'patto di collaborazione' tra cittadini e amministrazione comunale al fine di definire priorità di
intervento, ruoli e responsabilità nel rendere totalmente accessibile uno o più percorsi
pedonali. Il progetto, della durata di sei mesi, è incentrato su azioni di coinvolgimento della
comunità e beneficia del contributo regionale L.R. 3/2010 - bando 2017.
Nell'attesa di incontrarvi giovedì prossimo, data l'importanza della vostra presenza per
essere tutti partecipi nella fase di progettazione e organizzazione delle attività che
coinvolgeranno i cittadini nei prossimi sei mesi, vi ringrazio per l'attenzione e saluto
cordialmente.
Pamela Fussi
Assessore alle Politiche per l'inclusione
Santarcangelo, 5/10/2017

