Alla cortese attenzione
del Tecnico di Garanzia della Partecipazione
e all’Ufficio di supporto del Tecnico
della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO:
Richiesta di proroga del processo partecipativo Officina dei Saperi, viaggio nelle frazioni
Gentilissimi,
con la seguente lettera siamo a chiedervi una proroga di due mesi del processo partecipativo Officina
dei saperi, viaggio nelle frazioni.

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2017/0056758 del 07/11/2017 09:21:03

L’intenzione rimane quella di terminare il progetto nella prima metà del 2018, e nello specifico di
prevedere la presentazione del DocPP alla Giunta degli Assessori entro il 20.05.2018, per permettere
uno sviluppo delle successive attività di incontro nei territori prima dell’avvio dell’estate. Tuttavia, a
causa di gravi problemi organizzativi interni relativi alla gestione delle attività amministrative e
contabili del processo, siamo in ritardo rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma delle attività
presentato
in
fase
di
partecipazione
al
bando
regionale.
A questi problemi, si è sommata la non prevista inaugurazione della nuova sede dell’Urban Center tra
i mesi di dicembre e gennaio prossimo, per un anticipo nei tempi di chiusura del cantiere e consegna
dell’immobile.
Non è inutile aggiungere, che posticipare l’incontro pubblico di discussione dal mese di febbraio a
quello di aprile risulta necessario considerando anche il periodo previsto per le prossime elezioni
nazionali del 2018, che è quello della prima metà di marzo.
Speranzosi della vostra comprensione, siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
A seguire alleghiamo il nuovo cronoprogramma previsto delle attività e vi invitiamo a seguire i
prossimi aggiornamenti su www.urbancenterferrara.it
Infine, vi anticipiamo che riceverete nei prossimi mesi un invito ufficiale per partecipare alla FestaConvegno delle Comunità di pratiche e di inaugurazione della sede cittadina dell’Urban Center, che
abbiamo previsto per il giorno 22/03/2018 dalle ore 17.30. Come potete immaginare, ci terremmo in
maniera particolare alla vostra presenza in un momento così importante.
Grazie per la vostra collaborazione e supporto.
Ferrara, lunedì 6 novembre 2017

La Responsabile di Progetto
Dott.ssa Anna Rosa Fava
Portavoce del Sindaco
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