Carissimi,
come forse sapete anche quest’anno, un pò faticosamente causa pandemia Covid, si è arrivati
alla fase di VOTAZIONE dei progetti selezionati del Bilancio partecipativo del Comune di Bologna.
Un genitore del nostro Istituto comprensivo IC18, con il sostegno delle maestre della scuola
dell’Infanzia De Amicis, ha presentato un progetto di riqualificazione complessiva del giardino
dell’Infanzia (manto erboso e impianto irriguo, ridefinizione recinzione in legno, giochi in legno e
pavimentazione antitrauma, fascia arbustiva verde lungo il perimetro esterno per ridurre polveri
inquinanti, …) associato poi ad un progetto per il superamento delle barriere architettoniche della
palestra della scuola elementare.
Potete visionare foto e sintesi del progetto al link:
http://partecipa.comune.bologna.it/bilancio-partecipativo/progetti/2019/de-amicis-una-scuolapiu-verde-e-piu-accessibile
Invitiamo i genitori e gli/le insegnanti dell’IC 18 a VOTARE il nostro progetto e a diﬀondere il più
possibile questo messaggio ad amici e parenti.
È possibile VOTARE on line dal 16 novembre, SUL SITO partecipa.comune.bologna.it/bilanciopartecipativo
Puoi esprimere due scelte (quartiere Porto-Saragozza):
1. il progetto DE AMICIS: UNA SCUOLA PIU’ VERDE E PIU’ ACCESSIBILE
2. la priorità EDUCAZIONE E SPORT (che noi sosteniamo parallelamente al nostro progetto
http://partecipa.comune.bologna.it/bilancio-partecipativo/progetti/2019/educazione-e-sport )
Puoi votare se:
• hai compiuto 16 anni,
• sei residente nel Comune di Bologna,
• non sei residente nel Comune di Bologna ma qui lavori, studi o fai volontariato (volontariato =
che sei amico o parente di un famigliare del bambino/a che frequenta la scuola De Amicis),
• sei straniero o apolide e risiedi nel Comune di Bologna oppure qui lavori, studi o fai volontariato.
Si può accedere al VOTO attraverso un account della Rete civica Iperbole oppure creandolo al
momento, oppure con l’account FedERa o Spid o attraverso un account social (facebook, twitter,
linkedin, google+).
È necessario un numero di cellulare e il proprio codice fiscale per la registrazione e il ricevimento
del codice di VOTAZIONE.
Se hai bisogno di aiuto o altre informazioni puoi contattare il 335-5761725 oppure
antonino.frusone@gmail.com oppure il numero 051-2194455 della Fondazione Innovazione
urbana http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/2490-bilanciopartecipativo-2020-assistenza-al-voto
Sono stati allestiti - per chi non ha a disposizione un Personal Computer o uno smartphone o per
chi ha necessità di assistenza - anche luoghi (previa prenotazione) dove si possono trovare
operatori che ti aiutano a completare la procedura di voto (presso i quartieri, all’URP di piazza
Maggiore o in Salaborsa).
VOTATE, VOTATE, VOTATE

