VERSO I NUOVI CONSIGLI DI ZONA...
"E' sbagliato
assumere che in politica ci
siano questioni troppo grandi
e troppo complicate per il
cittadino normale.
La politica è accessibile a
tutti e ognuno può
partecipare.
E' questo il punto centrale
della democrazia."

NUOVO RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI
Innovare le esperienze di decentramento e partecipazione
Nuove strutture di democrazia diretta
Promuovere il dialogo tra le parti
Maggiori opportunità e autonomie nella risoluzione dei conflitti
Valorizzare le realtà locali, l'attivismo e le pratiche inclusive
maturate negli anni.

Olof Palme

COME PARTECIPARE?
C'E' SPAZIO PER TUTTI!

QUALI STRUMENTI PER IL
CONSIGLIO DI ZONA?

3 strutture diverse, a cui corrispondono 3 modi
diversi di partecipare. Qual'è la tua disponibilità
e quali sono i tuoi interessi?
Il tuo quartiere ha bisogno
anche di te!

NUCLEO OPERATIVO
5 consiglieri eletti dai cittadini
per maggioranza di voti

relazionali

organizzativi

Consiglio dei
cittadini di zona
Aperto a tutti i cittadini, invitati
a esprimersi attraverso il voto
COllaboratori
durante le 2 assemblee di
inizio e fine anno
Cittadini che hanno manifestato
il loro interesse a collaborare
anche solo occasionalmente o
su questioni specifiche

Calendario degli incontri
Verbale degli incontri
Bilancio del bene comune
Palinsesto delle proposte
Formazione per i consiglieri
del Nucleo Operativo

risorse

Rapporti con il singolo
...con gruppi e comunità
...con l'amministrazione
Conferenza deI CdZ
Supporto dall'ufficio
Partecipazione

strutturali

ESPRIMI IL TUO VOTO!

Domenica 4 marzo 2018 potrai votare per il Nucleo Operativo
della tua zona presso la sede di voto del tuo quartiere,
esprimendo la preferenza per un solo candidato. Già dal 12
febbraio verranno pubblicate sul sito del Comune ed esposte
nei luoghi pubblici gli elenchi con tutti i candidati delle singole
zone. Nel mese di febbraio verranno organizzati degli incontri di
presentazione e confronto fra i candidati.

Come candidarsi?
AL NUCLEO OPERATIVO
Ogni cittadino con residenza nel territorio del Comune di
Cervia può candidarsi per comporre il nucleo operativo del
Consiglio di Zona (della propria zona di riferimento)
presentando entro l'11 febbraio 2018 la propria manifestazione
di interesse, redatta utilizzando l’apposita scheda, scaricabile
dal sito del Comune e corredata dal codice etico firmato.
Non è necessario essere iscritto a nessuna lista politica.
L'Amministrazione comunale rende ufficiali gli elenchi delle
zone che contengono almeno 5 candidati eleggibili.
Qualora il numero di candidati eleggibili sia inferiore, non sarà
costituito quel Consiglio di Zona.

Fondo base annuale uguale
per tutti i CdZ per spese di
gestione ed attività
I progetti rappresentativi
del lavoro di comunità
(possono) essere sostenuti
dall’Amministrazione

incontri di presentazione dei candidati nelle
rispettive zone di riferimento - ore 20.30
12.02 | Savio - Scuola materna, via Tamigi 9
13.02 | Milano Marittima - scuola Mazzini, via J.Gora 2R
15.02 | Pinarella / Tagliata - Sede CdZ, viale Abruzzi 53
16.02 | Montaletto/Villa Inferno - Centro Airone,
via Beneficio II°Tronco 12
19.02 | Malva Nord/Terme - Scuola Palazzone, via Rose 34
20.02 | Castiglione - Scuola Carducci, via Salara 5
21.02 | Cervia Centro/Malva Sud - Palazzina XXV aprile
22.02 | Cannuzzo / Pisignano - Centro Le Roveri,
via Zavattina 6D

Sarà istituita la
sede per gli
incontri del CdZ
all'interno di una
scuola del territorio

SE VUOI SAPERNE DI PIu',
CANDIDARTI O CONFRONTARTI
Puoi contattare le facilitatrici:
Eleonora 349 6481 710
Giovanna 320 221 3952
Laura 339 201 5040
CONTATTI UFF. PARTECIPAZIONE
invio candidature entro l'11 febbraio 2018
P.zza Garibaldi 1 - 2°piano - 0544 979301
Da lun. a ven. su appuntamento

