Con il sostegno della legge regionale
Emilia-Romagna n. 15/2018

Percorso a cura di

A partner e sostenitori del percorso
A soggetti ed organizzazioni in indirizzo
Cattolica, 30 giugno 2020

2° incontro del Tavolo di Negoziazione (TdN) - INVITO
Dopo l’interruzione forzata e le difficoltà di questi mesi, siamo pronti a ripartire con il
percorso partecipativo “CITTADINARTE”, che ha come obiettivo principale quello di definire
linee di azione per la rigenerazione urbana attraverso pratiche di street art e social art,
da attivare nelle diverse zone di Cattolica.
Ricordiamo che il percorso punta a diffondere l’arte e quindi è rivolto a tutti, per raggiungere
e coinvolgere negli interventi d’arte urbana fasce d’età, generi e culture diverse, provando ad
abbattere il preconcetto della street art destinata esclusivamente ad un target giovanile.
Prima di aprire la partecipazione a tutta la cittadinanza, avendo dovuto rimodulare attività e
tempi del percorso per l’emergenza Covid, lo staff di progetto vuole presentare e discutere il
nuovo programma con il Tavolo degli attori (TdN), come richiesto dalla L.R. 15/2018. Gli
attori (o portatori di interessi) sono tutti quei soggetti, singoli o organizzati, in grado di
mobilitare risorse di vario tipo (culturali, economiche, politiche) nell’ambito del percorso.
Con la presente vi invitiamo:

giovedì 9 luglio 2020 ore 21.30
durata incontro: 2 ore circa

Sala Consiliare della Residenza Municipale
PALAZZO MANCINI, piazza Roosevelt, 5 - CATTOLICA
OdG
- Presentazione del nuovo programma di attività
- Confronto su contenuti e temi
- Modalità di sollecitazione da mettere in atto per coinvolgere la cittadinanza
- Candidature per il Comitato di garanzia locale
- Organizzazione del lavoro del TdN nei prossimi mesi
Confidando nel vostro interesse a sostenerci attivamente in questo percorso, per una
migliore organizzazione dell’incontro chiediamo ad associazioni, comitati e gruppi di
partecipare con un rappresentante o delegato e a tutti di dare conferma alla presente
entro martedì 7 luglio per telefono o con e-mail a:

Tiziana Squeri (Eubios) - Responsabile del percorso partecipativo
tel: 335 7613465 e-mail: tiziana.squeri@spazioeubios.it
Cordiali saluti.
Assessore
Marialuisa Stoppioni

