Quale Verona per il futuro?

Una città verde,
inclusiva e gentile

Laboratorio
di attivazione
civica

Sabato 24 Marzo 2018 alle ore 14.15.
Monastero del Bene Comune, via Mezzomonte 28, Sezano
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Verona in Comune si è
presentata come lista civica
in occasione delle ultime elezioni amministrative con una
proposta di città sostenibile,
accogliente, aperta, democratica, equa, coraggiosa e
lungimirante.
Oltre l’orizzonte elettorale, crediamo
che oggi sia importante far crescere
un progetto da fare evolvere nel tempo, un “laboratorio civico” aperto e
coinvolgente, in grado di (ri)costruire
una comunità capace di tessere quelle relazioni che stanno alla base del
vivere comune e di interrogarsi sulle
migliori pratiche da proporre per una
città davvero “a misura d’uomo”.

Verona in Comune vuole facilitare
l’avvio di questo percorso con cittadine e cittadini e con le tante realtà
già impegnate sul territorio.
Invitiamo la cittadinanza ad un
primo incontro pubblico che sarà un
momento aggregativo e al contempo
propositivo; un momento per conoscerci e per riflettere assieme su
alcuni temi importanti per la nostra
città.

In che modo?
Per ciascuno di questi temi abbiamo
invitato alcune persone che, grazie
alla loro esperienza “sul campo”
nei diversi settori, ci potranno dare
spunti e contributi interessanti
partendo dalle buone pratiche che
portano avanti quotidianamente.
Divisi in gruppi potremo discutere
assieme attorno ad un tavolo e
cercheremo di individuare azioni
concrete da poter attivare.

#ascoltarsi
#partecipare
#crearerelazioni
#attivarsiassieme

Come partecipare?
L’incontro sarà aperto a tutti ma per
aiutarci nell’organizzazione della
giornata e per poter ricevere alcuni
materiali preparatori,
ti chiediamo di iscriverti qui.

Programma
14.15-14.30 registrazione
14.30-14.45 presentazione del programma della giornata
e del progetto del laboratorio civico cittadino
14.45 -15.00 presentazione dei tavoli e degli invitati
15.00 -16.30 tavoli paralleli, prima sessione:
città inclusiva e accogliente - focus migranti - con Dagmawi Yimer,
promotore locale del movimento “Per cambiare l’ordine delle cose”
e Giulio Saturni,presidente dell’associazione One Bridge to Idomeni;
città verde - focus paesaggio - con Alberto Ballestriero, paesaggista
e membro di Verona Polis;
mobilità lenta - focus mobilità ciclabile - con Corrado Marastoni e
Luciano Lorini, Federazione Italiana Amici della Bicicletta di Verona.

16.30-16.45 break
16.45-18.15 tavoli paralleli, seconda sessione:
città inclusiva e accogliente - focus senza fissa dimora con Marco Marangoni e Franco Anderloni, volontari dell’associazione
Ronda della Carità;
città verde - agricoltura e biodiversitá urbana - con Luca Quilici,
Associazione Giardinieri Sociali e Silvia Caucchioli società agricola La
Folaga Rossa e associazione Orto al Porto;
città dei bambini - focus la città a misura di bambino - con Andrea
Lauria, architetto.
18.15 -19.00 assemblea plenaria finale.

