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PROGRAMMA DELLE AZIONI E DELLE INIZIATIVE 
Le date delle iniziative potranno subire delle variazioni. 

Le fasi sono descritte nel documento preliminare di avvio del processo 

Gli eventi, quando non diversamente specificato, si terranno presso l'Urban Center, Via San Martino 
della Battaglia 18. 

Gli eventi e le iniziative potranno essere integrate da altri organizzati da organismi aderenti al progetto 
(enti, associazioni, società e altri portatori di interesse) 

1: Fase organizzativa condivisa  

Formazione della struttura tecnica. Incontri con i portatori di interesse. Conferenza stampa di avvio del 
processo. 

Giovedì 11 settembre 2014, h 17.30: Forum con i portatori di interesse per la formazione del 
Gruppo di Progetto 

Mercoledì 10 settembre 2014: Insediamento del Comitato di Valutazione 

Giovedì 18 settembre, h 17:30 Secondo forum con i portatori di interesse 

2 : Fase preliminare di documentazione, ascolto e n arrazione  

Contemporanea alla fase precedente. Raccolta dei materiali di documentazione, di proposte e 
segnalazioni. Eventi correlati a cura dei portatori di interesse.  Apertura del sito internet interattivo 
(blog) www.segnisullacqua.org e pagina facebook. Raccolta delle iscrizioni ai laboratori. 

20-21 settembre 2104: partecipazione alla Festa delle Associazioni, presso il Parco delle Cave, 
Laghetto FIPSAS 

3: Fase di formazione della conoscenza condivisa  

Venerdì 10 ottobre 2014, h 17.30: Assemblea cittadina di presentazione, apertura della mostra “Segni 
sull'acqua”, pubblicazione del primo quaderno di documentazione (dossier) 

Sabato 11 ottobre, h. 15.00: escursione sul sito Nuova Beton 

Giovedì 30 ottobre 2014, h. 17.00: Convegno formativo sul tema del recupero delle cave. 

4 – Laboratori di progettazione partecipata  

Giovedì 16 ottobre 2014, 17.00: Laboratorio di analisi delle criticità 

i partecipanti potranno decidere di proseguire i lavori in una seconda sessione 

Giovedì 13 novembre, h 17.00: Laboratorio di progettazione 

Giovedì 11 dicembre 2014, h 17.00: Assemblea cittadina: presentazione del progetto  

Venerdì 19 dicembre 2015: Chiusura della mostra presso l'Urban Center (La mostra potrà essere riallestita 
presso altre sedi decentrate) 


