SABATO 25 OTTOBRE ]
Ore 10:00
BENVENUTO DELL'AMMINISTRAZIONE
Ore 10:15 - Sala Consiglio
Pillole di formazione su come funziona il Comune

Ore 17:00 - Sala Consiglio
Filosofia delle zone 30, partendo dal progetto pilota del Quartiere Malva Nord
Ore 17:30 - Sala Giunta
Welfare dell’aggancio (Progetti Sentinelle, Tegole,
Amministrazioni di Sostegno, Condominio Solidale)

Ore 11:00 - Sala Consiglio
Presentazione delle Grandi Opere nel Comune di
Cervia
Ore 11:00 - Sala Giunta
"Il Progetto pedagogico del Nido d'Infanzia Comunale": una proposta da condividere
Ore 12:00 - Sala Consiglio
Un aspetto della Polizia di comunità: l'educazione
stradale e alla legalità

Ore 15:00 - Sala Consiglio
Politiche e Bilancio di Genere
Ore 15:30 - Sala Giunta
Trasparenza come desiderio di operare in modo
più democratico con la Comunità

DOMENICA 26 OTTOBRE ]

ore 10:00
"Ape Leggina" itinerante (4 tappe con partenza dal
Vialetto Rimembranze)

Ore 10:00 - Sala Giunta
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2014 - 2016 del Comune di Cervia

Ore 10:30
Visita guidata al comune ed all'Archivio Storico

Ore 11:00 - Sala Giunta
Ecomuseo del sale e del mare

Ore 16:30
Inaugurazione del Nuovo Centro Comunale di Via
Ippolito Nievo

Ore 12:00 - Sala Giunta
Il Patrimonio come leva di sviluppo
DOMENICA 26

Ore 15:30 - Sala Consiglio
Il nuovo centro comunale di Via Ippolito Nievo
Ore 16:00 - Sala Giunta
Sistema informativo Territoriale (SIT) al servizio dei
tecnici e dei cittadini

Ore 16:00 - Sala Giunta
Il nuovo sito Web: uno strumento per fornire informazioni e servizi ai cittadini

Ore 17:00 - Sala Giunta
L'accoglienza dei minori: risposte possibili

Nelle giornate del 25 e 26 ottobre potrete trovare aperture straordinarie e
visite guidate:
SABATO 25

Ore 15:00 - Sala Giunta
Lettori Digit@li
I servizi della biblioteca nell’era del web

Ore 16:30 - Sala Consiglio
Introduzione alla Protezione civile

INOLTRE… ]

Ore 17:00 - Sala Giunta
SALUTO DEL CRAL
RINGRAZIAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI

Ore 10:30
Inaugurazione Progetto "Cos'abbiamo in Comune?" con visita guidata alla mostra e partecipazione di Sante Crepaldi
Ore 15:00
Apertura straordinaria della Biblioteca “Maria
Goia”, fino alle ore 17:30
Ore 16:00
"Tanti Auguri Biblioteca” con letture ai bambini sui
compleanni e le feste con il supporto delle ragazze
del servizio civile, presso la sezione ragazzi della
biblioteca

Porte aperte dell’Amministrazione comunale di
Cervia ai temi della trasparenza, della legalità, dei
servizi e della partecipazione.

Giornate
della Trasparenza

Il Comune organizza per il secondo anno consecutivo le “Giornate della Trasparenza”, nell’ambito delle
iniziative previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013
sulla trasparenza e l’integrità, principi cardine sui
quali deve fondarsi l’attività della pubblica amministrazione.

25 e 26 ottobre
Palazzo Comunale
dalle 10 alle 18

L’iniziativa è rivolta all’intera comunità cervese e in
generale a tutti coloro i quali desiderano conoscere
gli organi del governo della città, l’attività dell’ente,
l’ampia gamma di servizi che lo stesso offre a cittadini e imprese, le azioni di promozione della cultura
della legalità attraverso il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale
per la Trasparenza e l’Integrità, o semplicemente
visitare la Residenza Municipale e vedere i luoghi
nei quali si formano le decisioni nell’interesse della
città.
L’intento è inoltre quello di individuare quali siano
le informazioni di concreto interesse per la comunità, al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale.
Auspichiamo la massima partecipazione di quanti
vorranno, con il loro prezioso contributo, attraverso
questo percorso di confronto e di ascolto, fornire al
comune ogni valido suggerimento o spunto di riflessione, che possa essere utile per il raggiungimento
di un sempre più adeguato livello di trasparenza.
Alle giornate saranno presenti gli Amministratori e
sarà possibile il ricevimento.
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