
MANIFESTO 
CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2

3 Ottobre 2021 | 08.00 - 20.00
Elezioni Consiglio di Quartiere

Stadio - Poleo - Aste - S.Martino - Cappuccini

BATTI 5!
LE NOSTRE PROPOSTE:

Aumentare la sicurezza di Via Lungo Gogna e Via degli Orti

Migliorare il Parco del Quartiere

Il Cdq n. 2 intende promuovere corsi di educazione stradale per responsabilizzare i cittadini e auspica
l'installazione di nuove telecamere e rilevatori di velocità.

Il Cdq n. 2 propone una pulizia e una cura quotidiana del parco, creando dei gruppi di volontari che si
coordineranno con la cooperativa che ne ha la gestione.

VIABILITÀ e SERVIZI PUBBLICI

Coinvolgere maggiormente i giovani 

Curare la redazione e la pubblicazione di un giornalino cartaceo ed online

Il Cdq n. 2 intende favorire la creazione e lo sviluppo di gruppi whatsapp e pagine social del
Quartiere per facilitare la comunicazione tra i cittadini e i rappresentanti delle varie associazioni

Coinvolgendo i giovani, il Cdq n. 2 intende curare l'edizione e la pubblicazione di un giornalino di
quartiere per tenere sempre aggiornati i cittadini sulle novità riguardanti i servizi e le iniziative del
Comune di Schio e sulle novità di quartiere.

COMUNICAZIONE

Coinvolgere maggiormente i giovani

Promuovere il coordinamento e collaborazione tra le associazioni presenti nel Quartiere

Creare un calendario di tutte le attività che si svolgono nel Quartiere

Il Cdq n.2 vuole favorire la creazione di eventi e manifestazioni proposte e gestite dai giovani di
Quartiere (eventi street food, concerti, color run).

Constatata la presenza di numerose associazioni nel Quartiere, il Cdq n. 2 ritiene necessario
migliorare il coordinamento tra le stesse e il Consiglio, al fine di sviluppare iniziative più efficaci e di
favorire un risparmio delle risorse.

Al fine di effettuare una migliore programmazione degli eventi che hanno luogo nel Quartiere e per
una gestione condivisa degli spazi pubblici ottimale il Cdq n. 2 propone la creazione di un calendario
in cui saranno annotati i vari eventi/manifestazioni e iniziative che si terranno nel Quartiere, con la
supervisione del Consiglio.

ANIMAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE


