Be:In

Comune di Silvi

Iniziato nell’ottobre 2016, Be:In è
uno scambio di buone pratiche in
materia di democrazia partecipativa. Al progetto partecipano 5 enti
locali e due organizzazioni di 6
diversi paesi europei: Comune di
Saillans e Comune di Billère
(Francia), Comune di Gulbene
(Lettonia), Comune di IstieaAdipos (Grecia), Comune di Silvi (Italia) Istituto interculturale
di Timisoara (Romania) e l’ Associazione di urbanisti polacchi
di Wroclaw (Polonia).
Visite di studio e incontri sulla
democrazia partecipativa hanno
avuto luogo a:

Democrazia
Partecipativa
e
Metodologia
SPIR AL

Silvi (Italia) gennaio 2017,

Gulbene (Lettonia) aprile 2017
Saillans (Francia) ottobre 2017
E l’ultimo si svolgerà a Timisoara
(Romania) a marzo 2018.
Sono state condivise esperienze in
tema di democrazia partecipativa e
sostenibilità ambientale, pianificazione spaziale e bilancio partecipativo, giovani e benessere dei cittadini. I lavori sono consultabili su
http://
www.ufficiounicoterredelcerrano.it
/erasmus.html e alla pagina Facebook del progetto
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Comune di Silvi
Area Servizi alla collettività e Politiche comunitarie
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È gradita la registrazione al link:
https://goo.gl/forms/45RRagW51o0loygC2

“Dalla condivisione
delle idee all’agire
insieme per il bene
comune”

Seminario introduttivo alla
metodologia SPIRAL ideata dal
Consiglio d'Europa
"Dalla condivisione delle idee
all'agire insieme per il bene comune"

Il metodo SPIRAL messo a punto dal
Consiglio d’Europa e sperimentato in tredici Paesi e in oltre 200 città in Europa,
fornisce un importante valore aggiunto
per rafforzare le politiche locali, innalzando il livello della partecipazione della
comunità, consentendo la costruzione di
una visione condivisa del benessere e la
realizzazione di Piani di azione condivisi
e ideati con il contributo di tutti i cittadini.
Il seminario comprenderà una parte di
introduzione teorica della metodologia
SPIRAL: come si colloca nel "mondo"
delle forme di democrazia diretta, com'è
nata, con quali finalità, come si è sviluppata e si è diffusa.
Poi entrerà nel merito del metodo, parlando degli elementi costitutivi, degli attori, delle fasi e degli strumenti di partecipazione e del loro modo di integrarsi.
Si simulerà, infine, l'avvio di un percorso
SPIRAL con un'esercitazione pratica sulla fase centrale del metodo: quella di definizione e condivisione dell'idea di benessere all'interno di una comunità.

Il Comune di Silvi, Ufficio Politiche Comunitarie, desidera offrire l’opportunità
ai cittadini e alle associazioni del territorio di conoscere il metodo SPIRAL

Programma

Registrazione dei partecipanti

h. 8,45

Dott. Samuele De Lucia—Commissario
Comune di Silvi
Apertura dei lavori, le attività dell’Ufficio
Politiche Comunitarie

h. 9,00

Dott. Fabio Ragonese—
Introduzione alla metodologia SPIRAL,
come si colloca nel "mondo" delle forme di
democrazia diretta, com'è nata, con quali

h. 9,30

Coffee-break

h. 11,00

Dott. Fabio Ragonese Simulazione di un percorso SPIRAL,
esercitazione pratica sulla fase centrale
del metodo: quella di definizione e condivisione dell'idea di benessere all'interno di
una comunità

h. 11,30

Conclusione lavori

h. 13,00

La cittadinanza è
invitata
a partecipare!

È gradita la registrazione al link:
https://goo.gl/forms/45RRagW51o0loygC2
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