Cos’è Dire Fare Partecipare

Dire Fare Partecipare … a Campazzo! è un’iniziativa di partecipazione civica
promossa dal Comune di Nonantola per realizzare progetti a favore della comunità
locale. Protagonisti dell’iniziativa sono i cittadini della frazione di Campazzo.
I cittadini possono proporre al Comune progetti e interventi innovativi per riqualificare il territorio, promuovere la coesione sociale, sostenere i giovani e supportare la cultura, lo sport, il turismo. Il Comune di Nonantola si impegna a cofinanziare il progetto che sarà scelto dai cittadini, affiancandoli poi nelle attività di
raccolta fondi civica (crowdfunding).
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Come funziona

Scarica dal sito www.comune.nonantola.mo.it l’avviso pubblico e i moduli per
partecipare, oppure chiedili all’Ufficio Relazioni Pubbliche (URP) del Comune.
Leggi bene i requisiti e le modalità di partecipazione: per ogni chiarimento puoi rivolgerti sempre all’URP oppure scrivere a:
segreteria. sindaco@comune.nonantola.mo.it

INIZIATIVA DI PARTECIPAZIONE
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Dire Fare Partecipare...
a Campazzo!

Cos’è il crowdfunding

Il crowdfunding è un modo di raccogliere tanti piccoli contributi coinvolgendo persone che condividono un obiettivo comune.
È importante promuovere al meglio il proprio progetto, per raggiungere più
sostenitori possibili.
I cittadini potranno raccogliere i contributi attraverso una piattaforma online o con
gli strumenti tradizionali di autofinanziamento (eventi in quartiere, mercatini, lotterie, cene).

Dire Fare Partecipare
è un’iniziativa del Comune di Nonantola.
Se sei interessato e vuoi avere più informazioni, scrivi a
segreteria.sindaco@comune.nonantola.mo.it o visita l’Ufficio per le Relazioni
con il Pubblico (URP)

Le persone al centro della comunità

I cittadini di Campazzo sono i veri protagonisti di Dire Fare Partecipare:
attraverso un percorso partecipato possono proporre progetti,
votare i più interessanti, sostenerli
e realizzarli.

Hai un’idea per migliorare il
tuo territorio e vuoi vederla
realizzata? Presenta il tuo
progetto! Singoli cittadini,
gruppi, comitati, associazioni,
progetta cooperative sociali e
istituti scolastici del territorio:
tutti possono partecipare!

<1>

progetta

<4>

realizza
La raccolta fondi ha avuto successo? Complimenti! Il Comune
realizzerà il tuo progetto, ma puoi ancora fare molto per la tua
comunità. Insieme al Comune puoi seguire gli interventi e rendere
conto del successo dell’iniziativa a chi ha contribuito a sostenerla.

<2>

Partecipa agli incontri per arricchire
le proposte presentate e votare
il progetto che vorresti vedere
realizzato. Anche se non sei tra i
promotori, uno dei progetti potrebbe
interessarti da vicino: non mancare!
Una bella comunità ha bisogno di
tutti.

scegli

<3>

promuovi

I progetti scelti saranno
cofinanziati dal Comune di
Nonantola. Una parte dei fondi
necessari alla realizzazione di
ciascun progetto dovrà essere
raccolta dai promotori, attraverso
attività di crowdfunding e
fundraising. Tranquillo, il Comune
ti supporterà anche in questa fase,
fornendo assistenza e strumenti di
promozione.
Coinvolgi più persone che puoi:
è importante raggiungere gli
obiettivi economici per poter
realizzare il progetto!

