COMUNE D1 CERV1A
Prot. n.

35 74g izoso

SETTORE CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI
Oggetto: Pr ogetto KALT Cultur a in Cir col-Azione 1° incontr o del Tavolo di Negoziazione

Convocazione
Gentili,

il progetto KALT - Cultura in circol-azione, promosso dal Comune di Cervia con il contributo della LR
15/2018, è stato riformulato nel suo cronoprogramma di attività per consentire lo sviluppo della riflessione
nonostante le limitazioni dettate dal periodo. Il confronto collettivo entrerà nel vivo da settembre con due
workshop dedicati a definire un organismo permanente di confronto, caratterizzato da modalità e strumenti
partecipativi, che sia al contempo riflessivo e attivo sulle politiche culturali, nell'idea che una cultura
dinamica, stimolante e diffusa sia fondamentale per lo sviluppo della comunità, la rigenerazione di spazi
pubblici, la valorizzazione di beni comuni. Il termine del progetto è previsto il 14 ottobre con la seconda
edizione dei Dialoghi Culturali.
Lo sviluppo del progetto KALT è accompagnato da un Tavolo di Negoziazione: una sorta di gruppo di
coordinamento composto dai rappresentati delle principali realtà organizzate attive sul territorio che hanno
sottoscritto la manifestazione di interesse a supporto della candidatura del progetto al bando regionale.
Il Tavolo si riunirà due volte nel corso dei prossimi mesi:
• 23 luglio, per fare il punto sui contributi di riflessione raccolti ad oggi, presentando in anteprima gli esiti
del sondaggio "La comunità che verrà"
• 6 ottobre, per approvare il Documento di proposta partecipata, esito del confronto pubblico, e preparare
l'evento finale
Il primo incontro in programma è il più importante, sarà infatti l'occasione per definire e condividere le
questioni in gioco da porre come domande guida per lo sviluppo del confronto.

Vi aspettiamo

Giovedì 23 luglio 2020
Ore 11.00
Sala Malva
via dei Papaveri 43 angolo Via delle Rose — Cervia

La vostra partecipazione è per l'Amministrazione molto importante.
Cordiali saluti.

Trigente
Arch. Dott. DanidlalPoggiali
Servizio Progettazione culturale
P.za C. Pisacane, 2- 1° Piano
Tel. 0544.979.329
serv-cultura@comuneeervia.it

Comune di Cervia

Riva/CF 00360090393

Piazza G. Garibaldi, 1 -48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340

comune.cervia@legalmailit
www.eomunecerviart

111111!?

EMAS
Bandiera Blu

f-aq n IT -00.:17

