Comune di Concordia
sulla Secchia (MO)

NEXT GENERATION
CONCORDIA
“Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna
n.15/2018”

Ente titolare
della decisione

Coordinatore
del progetto

Carissima, carissimo,
Ti scriviamo, e insieme a Te a tutti i giovani cittadini di Concordia dai
15 ai 34 anni, per proporti di ‘dire la tua’ e partecipare al progetto Next Generation
Concordia.
In poche parole, qual’è l’obiettivo ? Rendere i giovani di Concordia
protagonisti, con le proprie idee ed aspirazioni, del tempo post pandemia e della
rinascita del nostro centro storico, oggi in avanzata fase di ricostruzione dopo il
terremoto del 2012.
Pensiamo che il nostro Centro Storico possa rinascere se sarà un
luogo attrattivo per i giovani, l’“incubatore naturale” delle idee dei giovani di Concordia.
Il tempo è adesso e le opportunità ci sono: da una parte i tanti spazi
vuoti del nostro Centro già disponibili o che lo saranno fra non molto; dall’altra le risorse
e opportunità del piano europeo per le nuove generazioni, il Next generation EU. Al
quale non a caso il nome del nostro progetto rimanda.
Next generation Concordia è quindi un cantiere sociale, uno spazio di
partecipazione che incrocerà questi tre ‘ingredienti’: le idee dei giovani di Concordia; le
risorse per realizzarle; gli spazi del nostro Centro storico.
La parola chiave sarà #intraprendi, cioè scendi in campo, realizza qui
la tua idea o sogno nel cassetto, da solo o insieme ad altri. Noi ti aiuteremo a farlo.
Per questo la prima fase del cantiere, consiste nella raccolta, in libertà,
delle idee, dei bisogni e di prime proposte dei giovani di Concordia, compilando un
semplicissimo questionario che trovi qui sul retro. E, sempre con lo stesso
questionario, segnala la tua disponibilità ed interesse a partecipare al cantiere Next
Generation Concordia.
Compila il questionario cartaceo e consegnalo all’ingresso del Comune
entro il 30 giugno, oppure compilalo online al link che trovi qui sotto.
Dopo questa prima ‘raccolta’ di idee, partirà il confronto. Sei già fin d’ora
invitato all’incontro che terremo in Centro Storico, all’aperto, nel contesto della nuova
Piazza Gina Borellini, nel corso del mese luglio, di cui riceverai notizia via mail.
I Consiglieri Comunali referenti del progetto Letizia Galavotti e Edoardo Samain.
Il Responsabile del progetto Arch. Roberto Tognetti
P.S: questionario qui in formato digitale:
https://forms.gle/qCJc2WE1PLqPg8Jo7

Iniziativa coordinata con
www.riconcordia.it

PROGETTO "NEXT GENERATION CONCORDIA”

Mappa delle idee
Inserisci i tuoi
dati

Nome e Cognome, mail, telefono….

Segnalaci (una sola risposta per ogni modulo)

Un’idea
nel
cassetto o un’
attività che ti
piacerebbe
essere aiutato
ad avviare, in
proprio o con
altri.
Un
problema
da risolvere

Un bisogno da
soddisfare

Un esempio da
imitare

Uno spazio o
luogo
da
trasformare

Un
nuovo
soggetto
da
coinvolgere

Un contributo
libero

Altro ancora ?

data ……………………………..

Si prega di consegnare il modulo compilato all’ingresso del Comune di
Concordia, NEGLI ORARI DI APERTURA entro il 10 luglio 2021.
Per ogni informazione arch. Roberto Tognetti
(roberto.tognetti@riusiamolitalia.it, cell. 348 251 39 77)

