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progettoinnovare

Partecipazione

Luoghi, persone, scelte
approfondimenti su progettoinnovare.it/partecipa

Assessore
con delega
garante e regista
del processo
partecipativo.

Delegato
di quartiere
con compiti
chiari e una rete
strutturata di cui
avvalersi.

Personale

Sportello
settimanale
una finestra
d’ascolto con il
delegato sempre
aperta.

Assemblee
periodiche
strutturate e
legittimate.

Giunte
nei quartieri
incontri periodici
dell’amministrazione con la città.

Censimento
dell’esistente
mappatura
articolata dello
status quo.

Bandi per
più soggetti
stimolare la
cooperazione tra
associazioni.

Tavoli
tematici
punti d’incontro
leggittimati fra
terzo settore e
municipalità.

Case di
quartiere
recupero di spazi già a
disposizione del Comune.

amministrativo

che gestisca
spazi e momenti
d’incontro nei
quartieri.

Rigenerazione urbana
Ripensare la città

approfondimenti su progettoinnovare.it/rigenerazione

Veloci,
ovunque
collegare in 15 minuti i nodi
principali della città col
trasporto pubbico.

Marketing
territoriale
la città sempre
più centro multiservizi per tutto
il territorio.

Nuovi spazi,
funzioni, comunità
con strumenti finanziari
innovativi pubblici e
una nuova politica per la
residenzialità.

Consorzi
industriali
Udine regista
dello sviluppo
a partire dall’ex
ZIU allargata.

Nuovi posti
di lavoro
in settori all’
avanguardia
grazie al DiTeDi e

Friuli Innovazione.

Disegno
urbano
nuovo approccio alla città
verso un nuovo piano
regolatore che guardi alle
persone e alle relazioni.

Percorsi
ciclabili
continui, riconoscibili e
sicuri per spostamenti
quotidiani e
cicloturismo.

Città attiva
e accessibile
stimolo per una vita sana in
una realtà a misura di tutti.

Commercio
di prossimità
per dare nuova linfa
all’economia della città.

Benessere sociale
Ripensare il welfare

approfondimenti su progettoinnovare.it/benessere

Accesso innovativo
ai servizi
piattaforma on-line per le
associazioni e per i servizi
erogati.

Comunità
non solo individui
spazi informali per
l’aggregazione e per
recepire i bisogni delle
persone.

Nuovi condomini
solidali
laboratorio permanente
di convivenza, sostegno
reciproco e coesione
sociale.

Assistenza
di prossimità
infermiere e assistente
familiare condominiale.

+

Assistenza domiciliare
su 5 aree
il benessere della persona
passa attraverso la cura
del singolo anche nelle sue
relazioni.

+

Economia
personale

+

Benessere
della persona

+

Famiglia

+

Attività
domestiche

Socializzazione
e condivisione

Cultura

Un progetto globale di lungo periodo
approfondimenti su progettoinnovare.it/cultura

Città
universitaria
con servizi a misura di
studente.

Benvenuti,
Benvignûts,
Willkommen...
una città attrattiva
a livello nazionale e
estero.

Verso lo
slow tourism
un territorio e i suoi sapori
si conoscono con calma.

Turismo a misura
di famiglia
pacchetti diversificati per
ogni età ed esigenza, con
percorsi dedicati ai più
piccoli.

Racconto
della città
con progetti culturali in
ogni quartiere, per narrare
storia e bellezza di tutta
la città.

Coordinamento
e azioni comuni
politiche coordinate tra
gli attori culturali della
città per una maggior
efficacia.

Verso
l’incluseum
rendere l’accesso ai patrimoni museali davvero per tutti,
coniugando vita culturale con lavoro e famiglia.

La lista civica Progetto Innovare ha una
solida esperienza amministrativa a Udine
con una squadra competente, presente
sul territorio e che guarda al futuro
(un candidato su tre ha meno di 35 anni).
Dalla gestione dei servizi alla persona
fino alla pianificazione del territorio
proponiamo modelli collaudati, con
l’idea di introdurre pratiche innovative
e nuove sperimentazioni verso una città
di tutti e per tutti.
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A fianco al simbolo di Progetto Innovare si possono
indicare fino a due preferenze purché per candidati
consiglieri di genere diverso.
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