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Geogra� a di Genere – A.A.A. Cosma e Damiano – AltroVe-Rete per un altro Veneto – Altra Venezia – Ambiente Venezia 

– Amici dei Calegheri – Arci Giovani “Luigi Nono” – Arzanà – Associazione Gabriele Bortolozzo – Associazione Il Villaggio – 

Associazione In Comune – Associazione Medicina Democratica – Auser Venezia centro storico – Blob Giudecca – Comitati 

Riuniti Ri� uti Zero delle Province di Venezia e Treviso – Comitato Acqua Bene Comune – Comitato per il ritorno dell’Arsenale 

a Venezia – Comitato per i luoghi di Villa Groggia – Coordinamento cittadino contro Le Grandi Navi – Coordinamento delle 

Associazioni ambientaliste del Lido – Donne per la Città – È Solo l’Inizio – Ecoistituto Veneto A. Langer – Fondamente – 

IstNazBioAR-Venezia – Italia Nostra – IVESER Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea 

– La Settima Stanza – Laguna nel Bicchiere – Metricubi – Movimento per la difesa della Sanità Pubblica Veneziana – 

Patronato dei Frari – Pax Christi – Rete tuttiidirittiumanipertutti – Spiazzi – Studenti Cà Tron – VIVA – Waves

giovedì 9 dicembre 2010, ore 17.15
Teatro dei Frari , San Polo 3072,  Venezia

Vieni anche tu a decidere il futuro della nostra città
Primo incontro per l’avvio di un percorso di democrazia partecipativa nel Comune di Venezia

Interventi del Coordinamento Io Decido sulla 
democrazia partecipativa, di Andrea Mariotto sulle 
esperienze italiane di processi partecipativi, della 
Cittadinanza. Partecipano: il sindaco Giorgio Orsoni, 
il vicesindaco, assessori e consiglieri comunali.

per ulteriori informazioni > coordinamento.io.decido@gmail.com



Incontriamoci per prendere parte alle decisioni sulle scelte che riguardano la nostra 

vita quotidiana: ambiente, sanità, verde pubblico, mobilità, residenza. 

La partecipazione è infatti un bene comune e una risorsa per tutti.

Le scelte condivise attraverso un percorso partecipativo con la cittadinanza 

individuano le migliori soluzioni ai problemi e rendono la pubblica amministrazione 

e la cittadinanza più responsabili.

Per facilitare la partecipazione è necessario concordare strumenti, regole e modalità 

come avviene in altre Regioni e Comuni d’Italia, abbiamo bisogno di:

• appositi spazi per incontrarci;

• accesso facilitato alle informazioni sui temi di governo della città;

• avviare forum tematici partecipativi specifi ci su temi di particolare 

 interesse per la vita della città prima che  le scelte siano già fatte.

Con questo incontro vogliamo avviare un percorso per un nuovo patto tra cittadini 

e pubblica amministrazione.

Vieni anche tu a decidere il futuro della nostra città


