TITOLO DEL PROGETTO:
1.Associazione /
comitato / gruppo
responsabile del
progetto

NOME:

Gruppo MOVE YOUR CITY

NUMERO E
TIPOLOGIA DI
PERSONE IMPLICATE
NELLA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO:

Il numero di persone coinvolte nel progetto è di 14 ragazze/i
italiani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Inoltre il progetto
ha visto la partecipazione di 20 ragazze/i turchi di età
compresa tra i 14 e i 18 anni. Si tratta di giovani studenti delle
medie superiori, dell’università e lavoratori. Il gruppo ha
assunto un’ampia apertura verso l’esterno, prevedendo e
ricercando la partecipazione di qualsiasi cittadino interessato
al lavoro del gruppo.
- Ufficio Partecipazione del Comune dell’Aquila (soggetto
proponente)
- Associazione “L’Aquila Città Futura” (partner di progetto)
- Kirşehir Youth Culture, Art and Environment Protection
Center (partner di progetto)
- Young Musicians of Karatekin University (partner di
progetto)
Il progetto europeo è iniziato a giugno 2013 e si è concluso,
ufficialmente, il 31 gennaio 2014.
Il gruppo Move Your City, a conclusione del progetto,
continua ancora oggi a portare avanti il proprio lavoro.

2.Altri soggetti
coinvolti nel
progetto

3.Durata del
progetto

4.Ambito di
intervento (sociale,
culturale,
commerciale,
produttivo, opere
pubbliche, ecc.)
5.Costo e
finanziamento del
progetto

MOVE YOUR CITY

DURATA
COMPLESSIVA:

DATA DI INIZIO:

GIUGNO 2013

DATA DI FINE:

IN CORSO
Il gruppo, occupandosi della mobilità pubblica della città
dell’Aquila, ha lavorato su più ambiti: sia quello sociale,
interfacciandosi con i giovani studenti delle scuole superiori e
dell’università, che quello culturale, confrontandosi con alcuni
gruppi di giovani (Consulta Provinciale).

COSTO:

6.Canali di
comunicazione del
progetto (sito,
facebook,
periodico, ecc.)
7.Risultati
attesi/conseguiti
dal progetto (max
500 caratteri)

PROFILO FACEBOOK:

Il costo del finanziamento del Progetto Europeo è di 43.870,00
€ di cui 32.902,50 € a carico dell’Unione Europea (il 75%) e
10.967,50 € a carico dei quattro partner. Il costo effettivo,
secondo il rendiconto finale, del progetto è stato di 32.000,00
€ di cui 24.000,00 € a carico dell’Unione Europea. Il
finanziamento si riferisce solo al periodo che va da giugno
2013 al 31 gennaio 2014. Da febbraio ad oggi il gruppo ha
proseguito il lavoro autofinanziandosi.
Move YourCity

SITO INTERNET:

www.moveyourcity.eu

INDIRIZZO MAIL:

8.Metodologia
partecipativa
adottata dal

ARTICOLAZIONE
DEL PERCORSO
(numero e localizzazione

moveyourcity2013@gmail.com
Obiettivo: incentivare un percorso di accompagnamento per il
coinvolgimento dei giovani al processo di Bilancio
Partecipativo 2014 del Comune dell’Aquila.
Risultati prodotti:
•Eventi locali di presentazione dell’istituto di partecipazione
democratica: il Bilancio Partecipativo;
•Due meetings transnazionali, uno in Italia e l’altro in Turchia;
•Realizzazione di alcuni video che raccontano il lavoro svolto
dal gruppo Move Your City;
•Organizzazione di un evento pubblico che ha coinvolto 200
studenti degli istituti superiori aquilani.
Le riunioni del gruppo, aperte al pubblico (40 totali) si sono
tenute presso l’Ufficio della Partecipazione, il Dip. di Scienze
Umane dell’Univ dell’Aquila, tutti i mercoledì da giugno 2013

FINANZIATO DA:
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progetto

degli incontri):

a giugno 2014. Mentre gli incontri/assemblee con gli studenti
si sono svolte presso gli istituti scolastici e uno presso
l’Auditorium Parco del Castello (10 totali). Inoltre il gruppo
ha partecipato a momenti di formazione (5 totali).

SOGGETTI
PARTECIPANTI
(numero e tipo di
partecipanti):

I soggetti partecipanti nei diversi incontri sono:
- 939 studenti delle scuole superiori e 301 studenti
dell’università raggiunti tramite la somministrazione di un
questionario (da novembre 2013 a febbraio 2014);
- 200 studenti, provenienti da alcune scuole superiori, per
coinvolgerli nel lavoro portato avanti dal gruppo MYC con
momenti di discussione e confronto (31 gennaio 2014);
- 500 studenti delle scuole superiori coinvolti in assemblee
presso alcuni istituti (ITG, IPSIASAR, Liceo Musicale e
Classico) con l’obiettivo di restituire i risultati
dell’elaborazione dei questionari e raccogliere delle proposte
concrete sulla mobilità cittadina (5-10 maggio 2014).

FORMA DEGLI
INCONTRI (assemblea,
focus group, ost, ecc.):

Gli incontri si sono svolti sotto forma di assemblee organizzate
negli istituti scolastici e presso l’Auditorium del Parco del
Castello.

DURATA MEDIA
DEGLI INCONTRI:

4 ore per gli incontri nelle scuole e nell’auditorium; 2 ore per
le riunioni settimanali organizzate dal gruppo.

FIGURE
PROFESSIONALI
COINVOLTE (numero e
tipologia):

Sono state coinvolte mediamente 3 facilitatori per gli incontri
nelle scuole ma una parte del gruppo, formato da 7 ragazze, ha
contribuito alla facilitazione dei momenti pubblici.

DOCUMENTAZIONE
PRODOTTA (report,
foto, video, ecc.):

- FOTO: il gruppo ha prodotto una numerosa documentazione
fotografica reperibile sul sito web www.moveyourcity.eu e
sul profilo facebook Move YourCity.
- VIDEO: Incontro con la giunta e incontro pubblico del 31 di
gennaio 2014 sono due video reperibili sul canale YouTube
MoveYourCity; video degli incontri nelle scuole è reperibile
sul profilo facebook Move YourCity; video in cui il gruppo
racconta il progetto, prodotto dalla tv locale TVUNO, è
reperibile presso il canale YouTube tvuno l’aquila.
- REPORT: i report delle riunioni del gruppo sono reperibili
sul sito web www.moveyourcity.eu.
Sensibilizzazione all’uso del mezzo pubblico:
• Giornate ecologiche;
• Mappatura linee con GPS coinvolgendo gli studenti delle
scuole medie;
• Pensiline creative;
• Open-day scuole/AMA;
• Incontri sul territorio di disseminazione informativa e di
raccolta di problematiche, con svolgimento dei primi 5 + 5
dal mese di settembre 2014, utilizzando fondi a disposizione
dell’Ufficio Smart City per alcuni workshop programmati.
Incentivazione all’uso del mezzo pubblico:
• Promozione biglietto unico dei mezzi (AMA/ARPA/Ferrovie
dello Stato);
• Eliminare maggiorazione costo biglietto acquistato in
vettura;
• Convenzione tra i locali pubblici e l’AMA per
riduzione/omaggio consumazione per chi usa il mezzo
pubblico;
• Convenzioni con attività produttive ed uffici pubblici per
acquisto di abbonamenti aziendali;

-

9.Esiti/sviluppi del
progetto
finanziabili dal
Comune (per es.
nel Bilancio
partecipativo
2014)

La documentazione
è consultabile
presso:

ESITI/SVILUPPI
FINANZIABILI:
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• Convenzione attività commerciali/AMA per applicazione
sconti per chi usa il mezzo pubblico.
Tavolo della Mobilità:
si propone la costituzione di un Tavolo istituzionale
permanente e dal potere cogente, che riunisca in un discorso di
coordinamento della viabilità e del trasporto pubblico tutti gli
attori interessati al tema: Move Your City (soggetto
proponente), Cittadini, Assessorati del Comune dell’Aquila
(Opere pubbliche, Ricostruzione, Pianificazione, Attività
produttive, Sociale e scuole), Assessorato regionale con delega
ai trasporti, AMA, ARPA, Ferrovie dello Stato, Associazioni
interessate. Il Tavolo
• fungerà da raccordo tra le proposte di cittadini,
amministrazioni e associazioni;
• si riunirà mensilmente con calendario prestabilito
annualmente e reso pubblico;
• prevederà nel suo calendario incontri sul territorio di
disseminazione informativa e di raccolta di problematiche;
• contribuirà a monitorare e proporre eventuali modifiche al
PUM;
• fornirà supporto a tutte le attività promozionali, di
sensibilizzazione e di incentivazione all’uso del trasporto
pubblico, incentrando la sua attenzione sulle proposte
formulate dai ragazzi e dalle ragazze coinvolti nei workshop
attivati da Move Your City.
COSTI:

€10.000,00
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