ROMA
pigneto

è un percorso di discussioni collaborative
per identificare insieme gli elementi indispensabili
per il futuro progetto culturale del
Nuovo Cinema Aquila a Roma

Una serie di incontri di natura diversa affinché ogni singolo cittadino, operatore e gruppo di persone possa
esprimere al meglio le proprie aspettative e necessità, discutendole con gli altri e con l’Amministrazione capitolina. Alla fine del percorso, un “Documento della Partecipazione” raccoglierà le linee-guida a cui tale progetto culturale dovrà rispondere.
Vogliamo mettere al centro il cinema e il suo ruolo futuro per accrescere il piacere di vivere il Pigneto, per
migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, dei suoi bambini. Vogliamo aprire possibilità, vogliamo parlare
del quartiere e del suo rapporto con il resto della città (e oltre). Per questo c’è bisogno di discutere anche con
chi non ha una risposta pronta, ma solo domande.
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DICEMBRE

WEEKEND al pigneto
PER CONOSCERE IL
QUARTIERE ATTRAVERSO
i SUOI ABITANTI
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laboratorio 2

quale ruolo
per il nuovo
cinema aquila?

APERTURA ISCRIZIONI
LABORATORI
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come far esprimere
al meglio il ruolo del
nuovo cinema aquila?
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CHIUSURA ISCRIZIONI

incontro riservato
alla commissione
cultura

LABORATORI
incontro
con gruppi e incontro riservato
associazioni ai consiglieri

di municipio

elaborazione Documento della Partecipazione e linee guida per la predisposizione del bando [Amministrazione Capitolina]
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documento
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partecipazione

gli incontri
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ETO
WEEKEND AL PIGN
il quartiere

2 giornate per conoscere

12 novembre dalle 10 alle

18

tra cinema Aquila
e biblioteca “Goffredo Mameli”;
tra scuola “Enrico Toti” e
razioni”
“Casa delle Culture e delle Gene

13 novembre dalle 10 alle

18

(ingresso libero)
ico Toti”,
palestra scuola elementare “Enr
via del Pigneto 104
trà curiosare,
Chiunque passi dalla palestra, po
lasciare il
entrare e scegliere dove e come
la storia del
proprio contributo per raccontare
i benvenuti.
Pigneto. Anche i più piccoli sono
e tutte le inforÈ anche l’occasione per chieder
mazioni e iscriversi al percorso.

4 dicembre

dalle 9.30 alle 13.30

Casa delle Culture e delle Ge
nerazioni,
Via Isidoro di Carace 18

LABORATORIO #2

(max 100 partecipanti estra
tti a sorte
dalla lista degli iscritti)
Per arricchire il percorso, al se
condo laboratorio
parteciperanno altri iscritti ch
e discuteranno su
come il ruolo del Nuovo Cinem
a Aquila possa
essere rilevante per consolida
re le potenzialità
del territorio e farne emergere
di nuove.

1 9 n o ve m b r e

dalle 9.30 alle

13.30
palestra scuola e
lementare “Enrico
Toti”,
via del Pigneto 10
4

LABORATORIO #1

(max 100 partecip
anti estratti a sort
e
dalla lista degli is
c
ritti)
Un confronto apert
o secondo un proc
esso altamente strutturato
intorno a sessioni
plen
lavori in piccoli gru
ppi, per raccogliere arie e
op
pensieri, spunti su
l ruolo che il Nuovo inioni,
Cine
Aquila ha per il terr
itorio, per i suoi ab ma
itanti e
anche per tutta la
cittadinanza.

7 dicembr1e9.00

dalle 10.00 alle

WebLaB

igenza creativa
Un percorso di intell nuove voci
e di
digitale per arricchir emerso
to
e nuovi spunti quan
durante il percorso.

VIENI ANCHE TU?

info www.labroma.it

