Presentazione proposta patto di collaborazione  Square Garden

Premessa: nell’ambito del progetto 
ReUSEs (
Reuse of Urban and Social spacEs), 
promosso e
coordinato dalle associazioni Policentrica, ViviamolAQ e FabLabAQ e finanziato dal Comune dell’Aquila,
è stata individuata con modalità partecipative una proposta di riattivazione di uno spazio verde
inutilizzato e localizzato nel quartiere di Valle Pretara. ReUSEs, patrocinato da Labsus e in riferimento al
Regolamento dei Patti di collaborazione con i cittadini approvato dal Comune dell’Aquila con
delibera n°78 del 25.08.2014, intende farsi promotore di un patto di collaborazione tra i diversi soggetti
che hanno aderito e preso parte al percorso di progettazione partecipata:
Titolo
:
SQUARE GARDEN
Oggetto
: Patto di collaborazione per la rigenerazione e la gestione dell’area verde antistante la Chiesa di
Valle Pretara
TRA
il Comune dell’Aquila e il Consiglio Territoriale di Partecipazione CTP 8 (Valle Pretara)
per la parte pubblica
E
l’associazione Eidos e la parrocchia di Valle Pretara nelle persone di...
per la parte civica
Obiettivi
: riqualificazione dell’area verde antistante la Chiesa di Valle Pretara, attraverso l’installazione di
una pedana dotata di sedute/tavoli in legno (di recupero) utile a creare uno spazio per l’aggregazione e
la socializzazione destinato agli abitanti/utilizzatori del quartiere.
Il patto consta di due fasi:

una prima fase destinata alla rigenerazione dello spazio mediante autocostruzione partecipata
della pedana e delle sedute/tavoli, a cura dell’associazione ACS Eidos

una seconda fase destinata alla gestione condivisa dello spazio riqualificato, a cura della
parrocchia di Valle Pretara.
Durata
: 1 anno, rinnovabile per la gestione
Impegni e ruoli dei soggetti coinvolti
:

Il Comune dell’Aquila 
si impegna 
fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento
delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni 
e 
mette a
disposizione il materiale di recupero (legno) da utilizzare per l’autocostruzione [nonché
attrezzature ludiche per bambini proveniente da altro parco giochi cittadino → da verificare];

il Consiglio Territoriale di Partecipazione 8 di Valle Pretara patrocina e si fa promotore, con gli
altri soggetti, di momenti di informazione e partecipazione della popolazione locale a supporto
dell’iniziativa;

l’associazione ACS Eidos cura la progettazione dell’intervento, con l’ausilio di un tecnico
abilitato, e organizza le attività di autocostruzione partecipata fino, e non oltre, all’inaugurazione;

la parrocchia, a partire dall’inaugurazione e per un anno continuativo, gestisce l’area mediante
attività di manutenzione ordinaria (pulizia e controllo).

Contatti ReUSEs:
Antonella Marrocchi (340.3090869)  Fabio Troiani (348.7959724)
Valeria Baglione (347.3201740)  Cristina D’Agostino (328.0535898)

