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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO

Dati anagrafici privato cittadino

e del PROPONENTEDati anagrafici Società/Associazione/Ditta individuale

Scrivi il tuo progetto Scrivi in stampatello. Puoi allegare documenti a supporto dell’idea.

    COSA CAMBIA PER LA CITTA’? Descrivi cosa cambia e per chi, una volta realizzato il progetto

    QUANTO COSTA? Inserisci una stima dei costi.
 Ogni progetto può costare al massimo 150.000 euro.

    Data     Firma

MARINO   BILANCIO PARTECIPATO 2021
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150.000 euro
per realizzare i tuoi progetti
di sviluppo della Città

Si propone il progetto "Marino INCONTR@", un servizio a supporto della comunicazione da e verso
i cittadini, per un proseguimento del percorso virtuoso intrapreso con "Municipium" e con altre iniziative
similari. Il servizio sarà costituito da una piattaforma tecnologica che faciliterà l'incontro tra offerta
(di eventi, attività e iniziative di operatori ed enti locali, approvate e sponsorizzate dal Comune) e la
domanda dei cittadini, che dopo la fruizione potranno esprimere giudizio di apprezzamento. La
piattaforma tecnologica "MARINO INCONTRA" supporterà: - la definizione e presentazione dell'offerta
di iniziative ed eventi di promozione del territorio, eventi culturali, sportivi e di promozione delle attività
economiche locali, - l'incontro dell'offerta con le esigenze dei cittadini, - la valutazione dell'offerta fruita
dai cittadini, al fine di migliorarla.

L'obiettivo è far sì che: - I parchi e le aree verdi possano diventare palestre all'aperto, centri di
socializzazione, - le realtà economiche locali possano giovarsi del supporto per contattare i potenziali
clienti ossia tutti i cittadini del Comune, - le associazioni culturali possano evidenziare tutte le relative
iniziative e raccogliere maggiore attenzione e partecipazione, - tutte le iniziative siano valutate e
migliorate in base ai consensi raccolti, - i cittadini possano riappropriarsi del territorio, delle risorse
economiche e culturali, sentirsi più coinvolti e partecipare dippiù alla vita sociale.

Massimiliano Sbicca

Marino

Marino INCONTR@

12000 €*

*Una stima più dettagliata dei costi può essere richiesta agli attuali fornitori del sito del Comune di Marino
 (DbNet Srl di Monte Compatri), che sulla base delle prime indicazioni hanno indicato quanto segue:


