GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI PATTO
Articolo 11 – regolamento partecipazione governo e cura dei beni comuni
Nel rispetto del Regolamento per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni, un Patto tra
comunità di riferimento e pubblica amministrazione si costruisce sulla base di una Proposta di Patto
presentata dai cittadini.
La Proposta di Patto può essere presentata da un cittadino singolo, da un gruppo informale o da un gruppo
organizzato (con forma giuridica).
I gruppi informali di cittadini devono scegliere uno o più portavoce. I portavoce sono persone di riferimento
tra la pubblica amministrazione e il gruppo. Inserite i dati della/e persona/e individuata/e dal gruppo nel
primo foglio della Proposta di Patto.
Compilate la Proposta di Patto partendo dall’individuazione dell’area in cui operate o oggetto di azione delle
vostre iniziative. Scrivete il nome dell’area e la sua localizzazione.
Quali sono le esigenze e le motivazioni alla base della vostra proposta? Vi consigliamo di essere sintetici,
una frase può bastare. Se le aree sono più di una le motivazioni possono essere diverse. Passate ora agli
obiettivi e all’elenco delle attività concrete che intendete realizzare e/o proporre alla pubblica
amministrazione.
La Proposta di Patto è terminata. Leggete le clausole finali, firmate e compilate l’ultimo foglio: i gruppi
organizzati compilano la “scheda per le associazioni”, i gruppi informali di cittadini possono compilare la
“scheda per le comunità di riferimento”. E’ possibile allegare altro materiale che si ritiene utile per una
migliore comprensione del progetto.
Infine, un approfondimento sul tema dell’ assicurazione. La pubblica amministrazione può decidere di
coprire l’assicurazione per infortuni alla propria persona derivanti all’esecuzione delle attività quando le
attività avvengono su un’area strategica (le aree strategiche vengono decise da pubblica amministrazione e
cittadini). Per le altre aree, sono tutti i cittadini della comunità di riferimento ad assumersi in prima persona
ogni responsabilità su eventuali infortuni derivati dell’esecuzione delle attività. Per approfondimenti leggi
l’art. 12 del Regolamento per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni, se hai dei dubbi
non esitare a contattarci.
Invia la Proposta di Patto via e-mail o consegna il modulo cartaceo chiedendo un appuntamento a èFerrara
Urban Center.
Tutte le Proposte di Patto e i Patti sono pubblicati sul sito del Comune di èFerrara Urban Center
www.urbancenterferrara.it nella sezione “Governo dei Beni Comuni”. Entra in contatto con le altre comunità
di pratiche, gruppi di cittadini e uffici tutor della pubblica amministrazione!
Grazie!
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