
PREPARAZIONE

-  Riunioni GRUPPI di GCC 

-  Promozione web/Social /(sito Facebook)

-  Analisi territoriale in base al principio di equità divisione del Municipio in 4 aree 

-  Diffusione e pubblicità del percorso

PREMESSA 

Il progetto di Agenda culturale partecipata  trova ispirazione da esperienze diverse legate alla 
democrazia partecipata e alle finalità interne a questo tipo di progetto:

Dare alla cittadinanza una possibilità di autoeducarsi alla politica attraverso l’ascolto, 
il ragionamento, la capacità di prendere parola, di fare proposte.

Aprire uno spazio dove ognuno di noi possa indicare dei progetti che mirino al bene 
comune, per trasformare e migliorare la realtà sociale e ridurre al minimo la cultura 
della delega, clientelare e autoritaria

AGENDA CULTURALE PARTECIPATA
come far partecipare la cittadinanza alla  politica culturale del Terzo Municipio

Agenda

Partecipata

propone

05/19

PERCORSO GENERALE dell’ AGENDA CULTURALE PARTECIPATA  del Terzo  Municipio 

Preparazione



REALIZZAZIONE
Assemblee consultive/propositive da cui  
emergeranno  5 proposte e 5 priorità. 

08/19

03/20

06/20

ATTUAZIONE    

Asse Cartesiano per dare le indicazioni all'Assessore alla Cultura e al Consiglio Municipale: 

i.   PRIORITA'  -    recano indicazioni generali 
ii.  PROPOSTE  - recano le  indicazioni particolari  
 
Esempio finale di attuazione delle Proposte. 
Alla fine del percorso di discussione e di decisione pubblica si potrebbe arrivare al seguente risultato: 

Elenco PRIORITA':
1.   Sostegno al teatro 
2.  Moltiplicazione degli spazi pubblici di incontro per i bambini (da 3 a 10 anni)
3.  Sostegno a tutte le forme di video arte
4.  Creare momenti di gratuità nel III Municipio

Elenco PROPOSTE:
1.   Creare una sala studio pubblica e gratuita a Piazza Sempione
2.  Realizzare un teatro municipale a Fidene
3.  Ciclo di incontri sulla cultura della pace nelle associazioni culturali presenti al Tufello
4.  Ciclo di proiezioni pubbliche sul cinema latinoamericano nello spazio X di Vigne nuove.

Il Risultato finale delle proposte culturali da consegnare alle istituzioni politiche del Terzo  Municipio 
alla fine del percorso potrebbe essere il seguente: 

1) Realizzare un teatro municipale a Fidene (1 priorità - 2 Proposte)
2) Creare una sala studio pubblica e gratuita a Piazza Sempione (1 proposta -  4 priorità)
3) Organizzare un ciclo di proiezioni pubbliche sul cinema latinoamericano nello spazio X
di Vigne nuove (3 Priorità e 4 Proposte)
4) Organizzare un ciclo di incontri sulla cultura della pace nelle associazioni culturali
presenti al Tufello (3 proposte)

Realizzazione
Attuazione

Domenica 22 Settembre, 
Anfiteatro del Parco di Via dell’ateneo salesiano

Sabato 19 Ottobre, 
Biblioteca E. Flaiano, Via Monte Ruggero, 39

Assemblee PLENARIE  (durata 3 ore) 
18 Gennaio: Selezione delle 20 proposte  - Sala Consiliare 
1 Febbraio: Assemblea Riflessiva - Spazio chiuso
15 Febbraio: Selezione delle proposte: arrivare a 4 proposte (una per 
territorio) - Sala Consiliare
14 Marzo: Selezione delle priorità: arrivare a 4 priorità - Sala Consiliare.

 I Criteri di scelta che 
verranno utilizzati dalle 

Assemblee: 
X (5 punti)
O (3 punti)
L  (1 punto)
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