Verso il nuovo Piano strategico:
2° ciclo di incontri
Tavolo 3 – Partecipazione e -democracy
22 settembre 2016
17.00-19.00

Ordine del giorno

1. STATO DELL’ARTE DELLE IDEE PROGETTUALI EMERSE

2. DISCUSSIONE E RACCOLTA NUOVE IDEE

3. DEFINIZIONE DEI PROSSIMI PASSI
4. LA GOVERNANCE DEL PIANO STRATEGICO

Le linee strategiche
3.1. Città intelligente e sostenibile

3.2. Strumenti di partecipazione attiva

3.3. Governance del Piano Strategico

3.1. Città intelligente e sostenibile:

3.1.1. Alghero Città della famiglia
OBIETTIVO

Realizzare il concept «Alghero Città della famiglia» ,
cioè rendere Alghero un territorio accogliente
rispetto alle tematiche e fabbisogni familiari

AZIONI POSSIBILI

Dossier sulle politiche familiari
Adozione della certificazione Family Audit
Adozione di servizi family friendly

SOGGETTI COINVOLTI E DA
COINVOLGERE

Comune di Alghero
Associazioni Famiglie numerose
Ufficio Politiche familiari
Altri soggetti

3.2. Strumenti di partecipazione attiva:
3.2.1. Associazioni sportive
OBIETTIVO

Sviluppare progetti congiunti tra associazioni anche
per intercettare finanziamenti possibili

AZIONI POSSIBILI

Sviluppare progettualità integrate tra associazioni
con l’obiettivo di definire tematiche di interesse
comune su cui attivare possibili finanziamenti

SOGGETTI COINVOLTI E DA
COINVOLGERE

Comune di Alghero
Associazioni sportive
Altre associazioni culturali
Altri soggetti

3.2. Strumenti di partecipazione attiva:

3.2.2. Valorizzazione dell’Albo delle Associazioni
OBIETTIVO

Valorizzare il patrimonio informativo esistente sulle
realtà associative del territorio e potenziarlo con
l’obiettivo di sviluppare progettualità congiunta

AZIONI POSSIBILI

Valorizzazione del “Registro/albo delle associazioni di
volontariato” con il dettaglio delle aree di
specializzazione/competenze da attivare per la
partecipazione a progetti di sistema anche con fondi
europei

SOGGETTI COINVOLTI E DA
COINVOLGERE

Comune di Alghero
Consulta del volontariato
Altri soggetti

3.2. Strumenti di partecipazione attiva:

3.2.3. Programma scuole aperte
OBIETTIVO

AZIONI POSSIBILI

SOGGETTI COINVOLTI E DA
COINVOLGERE

Sviluppare una progammazione annuale comune tra
scuole e associazioni per lo svolgimento di una serie di
iniziative comuni nel corso dell'anno

Sviluppare un test con alcune scuole pilota per arrivare a
duna programmazione congiunta per il 2017-2018

Comune di Alghero
Consulta del volontariato
Dirigenti scolastici
Altri soggetti

3.2. Strumenti di partecipazione attiva:

3.2.4. Concorso fotografico
OBIETTIVO

Organizzare un concorso fotografico rivolto ai giovani e
alla scuole con relativa mostra sul tema " Cosa ci piace di
Alghero e cosa non ci piace"

AZIONI POSSIBILI

Individuare le scuole
Svolgere attività di sensibilizzazione sul progetto
Raccogliere i progetti su una piattaforma
Creare una giuria di valutazione

SOGGETTI COINVOLTI E DA
COINVOLGERE

Comune di Alghero
Consulta dei giovani e del volontariato
Dirigenti scolastici
Altri soggetti

I prossimi passi
Entro
novembre

• Raccolta nuovi spunti
progettuali e terzo ciclo di
incontri dei tavoli

Entro
dicembre

• Redazione di una Prima
ipotesi di piano strategico

Entro
gennaio

• Presentazione del
Piano

4. Governance del piano strategico

Urban Center
OBIETTIVO

AZIONI POSSIBILI

Dar vita ad un sistema di coordinamento fisico e virtuale per
rendere dinamico il Piano Strategico, monitorare l'attuazione
dei progetti e creare un strumento di dialogo permanente sui
temi della pianificazione e della gestione del territorio
Identificare una struttura permanente di supporto e
coordinamento
Dare continuità ai tavoli di lavoro all’interno dell’Urban Center
con un sistema chiaro di responsabilità
Stabilire un piano di azione concreto
con tempi e costi definiti

SOGGETTI COINVOLTI
E DA COINVOLGERE

Comune di Alghero - Servizio di pianificazione strategica
Consulta Sviluppo Economico e Volontariato
Referenti dei Tavoli e rappresentanti dei portatori di interesse

