Cittadinanza attiva

Progetto Archivio Out-Takes - Ass. C.E.S.D.
Attività:
realizzazione dell'archivio audiovisivo del movimento e delle persone Lgbtqi, denominato Archivio OUT-TAKES.
A tal fine il proponente intende effettuare attività di rigenerazione e riqualificazione dello spazio in via Polese 17/19 (identificato
al Catasto Fabbricati al Foglio 158, Mappale 128, sub 1 e sub 8) oggi in disuso, al fine di migliorarne la vivibilità e la fruibilità.

Relativamente all'immobile:

rifacimento e messa a norma degli impianti;
sostituzione delle porte;
pulitura delle mura;
imbiancatura;
attività di rimozione del vandalismo grafico e di ripristino del colore della superficie muraria esterna;
interventi di pulizia delle pavimentazioni di marciapiedi di pertinenza;
la verifica dello stato di pulizia e funzionalità e la rimozione dei depositi delle cd. 'bocche di lupo' ;
interventi complementari alle azioni del Comune e in maniera coordinata con la stessa, in occasione di eventi, iniziative o
situazioni di emergenza (es.: emergenza neve) che possano interessare l'area.

Relativamente alle attività dell'archivio:

raccolta, restauro, catalogazione e digitalizzazione del materiale, prevalentemente di singoli donatori e privati, collegato alla
memoria storica collettiva delle persone e del movimento LGBTQI, allo scopo di renderlo fruibile ed accessibile.

Forme di sostegno:

l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
la formazione e/o l'affiancamento da parte di personale, dell'Amministrazione o dei soggetti affidatari di contratti o concessioni
per il migliore svolgimento delle attività;
semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, o
eventuali esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali, strumentali alla realizzazione delle attività o
all'organizzazione di piccoli eventi o iniziative di autofinanziamento o funzionali ad aumentare il coinvolgimento della
cittadinanza nelle azioni di cura condivisa.

Ambito territoriale:
Quartiere Porto
Progetto a cura di:
C.E.S.D. Associazione Centro Europeo Studi Sulla Discriminazione
e
Area Cultura e Rapporti dell'Università del Comune di Bologna

Ultimo aggiornamento: martedì 26 marzo 2019
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