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nato/a a:
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recapito telefoni€o, 3tnL,*ìZ 5,é7 ceuulare:

DATI ANA6R FTCT SOCTETA',/ASSOC|AZ|ONE

:,t+§ J. i'_;.3. ,,r

r .,,iht" rrer-_2 
,t rLl;. tvd

ACICATENA
Catania
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E-mail:

1S FEB 2018

ALLEGATO C/4

OAll ANAGRAFICI PERSONA FISICA (S€ od effettaore to Noposto per il bilohc,o poùecipotiw è un miiore di anni 18, è

necessofiq ls Jirma di un genttote pe. Wnfiettete iltrcttamentodei dsti perconalil

coB*n 
", 

.3È5, /-il Nome

prov.: .!j* il:

fax: ----

Ragione sociale:

sede legale: sede operativa:

recapato telefonico:

Codice fiscalè:

indirizzo:

Data compilazione

Aree tematiche - Ogni soggètto interessato al processo di partecipazìone potrà presentare una sola scheda

di partecipazione e, per ogni area tematica indìcala nella scheda, potrà individuare una sola proposta,

osservazion€ o progetto.

1. AMBIENTE ED ECOTOGIA

2. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

3. ATTIVITÀ SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

4. AfiIVITIt' CULTURALI , SPORTIVE E POLITICHE GIOVANILI

5, SPAZI T AREE VEBDI

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA D€I DATI PERSONALI

ll C.rnuGe di A€ì Catena, trtolare dèl trattamÉ.to, ai sen§i del,'articolo 13 del Codice in materia di p.otezione dei dati pe§onali

(d.lt9 196/03) informa (he idati conferiti $ranno trattati anche con l'ausilio di rne.ri elettronici oltre che cartaceì per le finelità

strettamente coonesse alla partecipaz,on€ al progetto "Bilancio Prrteclpativo". Ove necessarìo e .omunque per finaliia

st.etamente cornerse, i dsti polranno essere comuoicati a soegetti eiteani, eventualmenle norninatì relponsabili deltrattamento,

il c!i elenco, nèl caso, !6rà disponibile pr€sao glì uttici comunali- Ogni Bltra informaziooe, anche in oadine alle modalità di e§ercirìo

del dirìtto di accesso e detli altri diritti stabilitr dall'art. ? d.lts 196/2003, tra cur il dirltto di opporsi in ogni momento al tratta.rìento,

è di3ponibile ptesso gli ste§si t f{rci del Comune.

1llLa sonosc.itto/a compiutamente ìnlormato/a

accons€nt. { O altratlarnento der propri dèti perlonali enon aaconsent€

non autoflzzaautorizz! Y O llComune di AciCètena all?invb diinforftationi e aggiornameoli nelrnerito

del percorio paalecipativo mediante i recapitisopr a rndlcatitposta elettronrca, sms, lax, ecc )

Data (per il minorenne lirma di un genatore)
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COMUNE di ACICATENA
Provincia di Catania

SCHEDA DI PART'CIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATTVO

Si possono allegare documenti, fotografie ecc-.
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PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE

4. ATTIVITA'CULTURALI SPORTIVE E POLITICHE GIOVANILI

TITOLO: Diritto alla beltezza, at patrimonio storico_culturale

Luogo: Yilla San Nicolò - Muri di sostegno gradinatel (Aci Catena)

Pubblico di Riferimento: Bambini, famigtie, abitanti de,a zona periferica

P ro b le mdtiche d o oflro nto re :

Aci catena è un paese che negli anni, a causa dei diversi problemi inerenti al degrado intellettuale,
sta vivendo un periodo di dissolvimento culturale. ll cittadino si ritrova a vivere in un luogo privato
della sua storia, un luogo diventato escrusivamente zona di pernottamento per i propri cittadini.

Trasmettere l'identità e la storia del luogo è importante per ricreare
attachement" nell'immaginario collettivo della cittadinanza.

o creare il "place

PROPOSTA DI INTERVENTO:

Abbiamo pensato che trasmettere il valore culturale della propria città fosse un importante sfida
da affrontare. L'obiettivo è quello di creare attraverso l'opera dei murales, un ponte di
collegamento tra cittadino, storia e luogo. Con la creazione di murales da parte dell' Associazione

Ovunque", verranno riprodotti personaggi ed elementi facenti parte la storia e il folklore della

città. E per realizzatli, verrà utilizzata la "street art" che è una forma d'arte contemporanea in

grado di creare un impatto visivo forte, attraverso il colore e l'immagine. ll colore è il fil rouge che

unirà i tre punti sopra citati ( cittadino, storia, luogo). ll luogo scelto è molto importante in quanto

risponde a delle caratteristiche strutturali adatte per la pianificazione di decoro urbano. Altresì

risulta importante collocare proprio in quella zona della città, tall murales, per due motivi:

instillare la curiosità dei bambini che da sempre frequentano il parco e cercare di creare

quel sentimento di appartenenza proprio in loro, che sono la generazione futura del paese;

far sentire parte della storia della città, gli abitanti delle zone limitrofe, che vedono il paese

esclusivamente come un paese dormitorio.

RISULTATI ATTESI:

1 AIla luce dei sopralluoghi effettuati nei 13 posti desiSnati dalla gìunta, tramite deìibera del 2014, abbiamo

riscontrato che l,unico posto ove era possibile effettuare opere di street art fosse il luogosopra citato.
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Riconoscere l'identità culturale attraverso la bellezza è la missione che vogliamo intraprendere al
fine di:

Custodire la memoria storica cittadina,
Trasmettere la storia alle nuove generazioni all'interno di una zona praticata dai bambini,

adolescenti e adulti
Educare i bambini, ragazzi e adulti al rispetto delle opere d,arte.

Periodo ipotetico di realizzazione: Maggio 201g

Costo stimato:
Costo totale della realizzazione è di circa 2600€ e comprende:

o 160 spray = 550€

. 40 litri fondo bianco = 1000€ (1 litro = 34C)
o Premi + commissione = 600C

. Rimborso spese associazione = 300e

. (visto che sarà effettuato in un arco di tempo che va dalla mattina al

pomeriggio, avevamo pensato di inserire nel budget 150C tra panini e

bottigliette d'acqua)
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