Le Piazze della Partecipazione
Percorso di avvicinamento al Festival della Partecipazione 2018
- Manifestazione di interesse Premessa
Dall’11 al 14 ottobre 2018 torna a L’Aquila il Festival della Partecipazione promosso da
ActionAid e Cittadinanzattiva con il contributo di Slow Food Italia, in collaborazione con il
Comune dell’Aquila.
Il Festival è un catalizzatore di risorse materiali e immateriali connesse alla
partecipazione, di cui sono portatori i cittadini ma anche i loro interlocutori e partner; un
osservatorio per definire la partecipazione e valutarne criticamente lo stato di salute in Italia
e oltre; una tribuna in cui dal confronto su questioni controverse possa emergere un punto di
vista civico; un emporio in cui esperienze, conoscenze, successi e insuccessi, opportunità e
rischi, nuove e vecchie sfide possano essere posti all’attenzione comune.
Il tema della III edizione del Festival
Nell’ultimo anno si è manifestata nel modo più acuto anche in Italia, una condizione di
incertezza che ha una portata globale. Questa incertezza non è solo un sentimento (come
la paura o il senso di insicurezza) ma uno stato materiale, che riguarda la vita presente e il
futuro e che investe il lavoro, le risorse economiche, il rapporto con l’ambiente, la qualità
della vita, i rapporti personali e sociali, le regole alla base della cittadinanza, i confini e la
identità delle comunità nazionali, le condizioni di eguaglianza sostanziale, lo sviluppo
culturale, soprattutto delle giovani generazioni.
Vivere nell’era dell’incertezza può suscitare sogni, generare incubi o consigliare un
ancoraggio alla realtà.
Sulla base di questi punti fermi, il Festival si propone come un luogo in cui sfide come quella
della produzione di “politiche pubbliche dei cittadini”, rischi come quello della
“amministrativizzazione” della partecipazione civica, e opportunità come quella della
ridefinizione del rapporto tra cittadini comuni e classi dirigenti possano essere affrontati e
discussi.

Vuoi saperne di più? Leggi il concept qui
Obiettivi della Manifestazione di Interesse
Dare voce a sogni, incubi e realtà dei cittadini e dei giovani aquilani è lo scopo del
percorso Le piazze della Partecipazione, un insieme di incontri dedicati
all’approfondimento dei problemi, delle soluzioni e delle alternative che possano
concorrere alle scelte strategiche per il futuro della ricostruzione e dello sviluppo urbano
della città da condividere con gli stakeholder e l’amministrazione.
L’obiettivo finale è identificare e definire insieme i temi da trattare, e le modalità attraverso
cui farlo, in eventi ad hoc da svolgere nei giorni del Festival.
Chi può partecipare alla Manifestazione d’interesse?
La Manifestazione di interesse è aperta a tutte le organizzazioni civiche e organizzazioni
giovanili1 che operano sul territorio della Provincia dell’Aquila.
Per partecipare è necessario compilare il form online con le seguenti informazioni:
1. Informazioni anagrafiche [organizzazione civica proponente, codice fiscale, legale
rappresentante, responsabile/i per l’organizzazione, contatti, territorio di operatività e
descrizione delle attività associative];
2. Logistica [disponibilità a partecipare agli incontri partecipativi per quanto concerne tempi,
luoghi e modalità];
3. Prime idee su sogni, incubi e realtà.
Come Partecipare?
E’ possibile rispondere entro, e non oltre, il 25.06.2018. Il form online è disponibile a questo
Link.
Non sarà effettuata alcuna selezione. Alle organizzazioni civiche che aderiranno saranno
comunicate, entro il 30 giugno 2018, date, luogo, ora e modalità degli incontri. Gli incontri si
svolgeranno a partire dal mese di luglio e saranno coordinati da facilitatori.
Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria.aq@festivaldellapartecipazione.org
Informativa privacy

 er organizzazioni giovanili si intendono organizzazioni che hanno i 2/3 dei componenti degli organi direttivi in
P
età compresa tra i 16 e i 30 anni oppure una specifica sezione giovanile.
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Ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016, in ordine alla presente Manifestazione
d’Interesse i dati rilasciati sono trattati da ActionAid International Italia Onlus – titolare del
trattamento – Via Alserio 22, 20159 - Milano - per gestirne l’adesione e le attività strumentali.
I dati rilasciati saranno conservati fino alla conclusione di tutte le attività inerenti alla
Manifestazione d’Interesse. Il trattamento è autorizzato alle persone che si occupano
dell’organizzazione. La casella segreteria.aq@festivaldellapartecipazione.org è a
disposizione per l’esercizio dei propri diritti (artt. 15-22, GDPR).

