Cittadinanza attiva

Progetto Cura e tutela ex Serre dei giardini Margherita - Ass.
Kilowatt
manutenzione ordinaria, rigenerazione e innovazione dell'area adibita ad orti presente all'interno delle ex Serre dei giardini
Margherita, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
Attività:

la gestione delle attività di custodia, pulizia e cura dell'area delle ex Serre dei giardini Margherita, la tutela igienica del verde, dei
relativi arredi e delle superfici pavimentate, la rimozione e la raccolta della vegetazione infestante, la derattizzazione, la
disinfestazione da larve di zanzara, l'innaffiatura, l'apertura e chiusura giornaliera dei cancelli lato via Castiglione e lato via
Polischi in accordo con gli uffici preposti dall'Amministrazione Comunale;
la realizzazione, in collaborazione con l'Associazione Gramigna, di un modello di coltivazione urbana e gestione del verde
pubblico inclusivo e sostenibile;
la co-progettazione di una community-garden attraverso un processo partecipato a livello cittadino per la sperimentazione di un
modello comunitario di gestione del verde in generale e dell'orto in particolare, basato su intergenerazionalità, sostenibilità,
inclusione interculturale, lavorativa e digitale;
il supporto alle scuole del territorio (dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie di 2° grado), in collaborazione con la Coop
Archilabò, per l'organizzazione di attività didattiche e di formazione.

Forme di sostegno:

l'utilizzo dell'area delle ex Serre dei giardini Margherita;
l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione comunale per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
il supporto del Servizio Educativo Scolastico Territoriale per l'organizzazione delle attività rivolte alle scuole del territorio per il
migliore svolgimento delle stesse;
il supporto di persone impegnate nei Lavori di Pubblica Utilità;
un contributo di carattere finanziario a parziale copertura dei costi da sostenere per far fronte a necessità non affrontabili con
sostegni in natura, nel limite massimo di € 1.300.

Ambito territoriale:
Quartiere Santo Stefano
Progetto a cura di:
Associazione Kilowatt

Ultimo aggiornamento: martedì 26 marzo 2019
Comune di Bologna - Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna P.Iva 01232710374 - Centralino 051 2193111

