URBAN CENTER BOLOGNA, COMUNE DI BOLOGNA ED ENEL SOLE
PRESENTANO ACCENSIONE CIVICA, UN PERCORSO PER VALORIZZARE I
PROGETTI DI COLLABORAZIONE DIFFUSI IN CITTÀ.
Urban Center Bologna, Comune di Bologna ed Enel Sole presentano Accensione Civica, un
percorso per valorizzare i progetti di collaborazione diffusi in città.
È possibile candidare il proprio progetto online, tramite la piattaforma Comunità della Rete
civica Iperbole, dal 1° febbraio al 31 marzo 2016.
Saranno selezionati dieci progetti che riceveranno un premio in denaro e saranno presentati
alla città tramite eventi pubblici da realizzare nelle aree interessate dagli interventi di Enel Sole
a Bologna.

Dal 1° febbraio al 31 marzo 2016 è aperta la call Accensione Civica promossa da Urban
Center Bologna, Comune di Bologna ed Enel Sole per valorizzare gli interventi di
collaborazione che hanno bisogno di un sostegno pratico e organizzativo.
L’obiettivo è di promuovere e diffondere i progetti di cura collaborativa della città: tutte
quelle iniziative in cui associazioni, comitati e altri soggetti si impegnano insieme
attivamente per prendersi cura dei beni comuni materiali, immateriali e digitali.
È possibile candidare il proprio progetto online, tramite la piattaforma Comunità della
Rete civica Iperbole, dal 1° febbraio al 31 marzo 2016.
Ai dieci soggetti selezionati saranno assegnati 1.000,00 € ciascuno, per presentare alla
città altrettanti progetti collaborativi particolarmente significativi per impatto e capacità di
sensibilizzare la cittadinanza al tema della collaborazione civica.
Gli eventi di presentazione si terranno nei luoghi della città che sono oggetto degli
interventi di ammodernamento dell'illuminazione da parte di Enel Sole. Tali interventi
sono stati avviati nel 2014 e si concluderanno entro il 2016.
In questo modo tutti avranno l'occasione di scoprire le tante possibilità di prendersi cura
dei beni comuni tramite la collaborazione civica negli spazi pubblici in cui Enel Sole sta
sostituendo i punti luminosi.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto “Collaborare è Bologna.”
Per maggiori informazioni:
www.urbancenterbologna.it/accensionecivica
www.comune.bologna.it/collaborarebologna
www.enelsole.it
info@urbancenterbologna.it

