
Garibaldi e l'Isola partecipata!
Un percorso di progettazione partecipata 
per la riqualificazione del Cavalcavia Bussa e la creazione 
di un Centro Civico nel quartiere Isola

I cittadini del quartiere stanno lavorando insieme per progettare un 
nuovo spazio pubblico (quello che per ora chiamiamo il Centro Civico) 
e per riqualificare il Cavalcavia Bussa, trasformandoli in un luogo 
simbolo per il quartiere e la città, due luoghi dove tutti possano 
ritrovarsi e stare insieme in modo informale, creativo e spontaneo: i 
due cuori pulsanti e vitali di un'Isola rinata, aperta e accogliente!
Partecipa anche tu! Ci serve il tuo contributo!

Appuntamenti da non perdere

22.10.2012 
ore 21

24.11.2012

01.12.2012
dalle 10.00 alle 18.00

Seguici su www.garibaldielisolapartecipata.wordpress.com e su facebook
oppure scrivici garibaldi.isola.partecipazione@gmail.com

Ti aspettiamo!

Incontro aperto con tutti i cittadini 
del quartiere

Laboratorio Open Space: quali proposte per 
il nuovo Centro Civico del quartiere ISOLA?

Un laboratorio creativo (Charrette) per 
rappresentare insieme ad architetti, tecnici, 
designer e artisti il Cavalcavia che ci piace

Sta per partire il corso per facilitatori di quartiere. 
Il corso è gratuito e aperto a tutti. 

Si terrà il mercoledì dalle 18 alle 22 (con tanto di cena partecipata e condivisa!)
Segna le date: 
31 ottobre 2012, 7 novembre 2012, 14 novembre 2012, 28 novembre 2012. 
Per iscriverti manda una mail: garibaldi.isola.partecipazione@gmail.com
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