BILANCIO PARTECIPATIVO 2018

RACCOLTA DELLE IDEE
Tutti i campi sono obbligatori. Si prega di compilare il modulo in stampatello

LAVORI PER I GIOVANI A NOVATE
€ 50.000

PROPOSTE PER I GIOVANI A NOVATE
€ 16.000

Nome
Cognome
Codice Fiscale
E-mail
Telefono
Località di residenza

Partecipo perché a Novate Milanese sono:
Residente

Lavoratore

Proprietario di immobili

Fruitore di servizi

Scrivi la tua idea e consegna la scheda in uno dei punti di raccolta previsti (vedi retro) oppure
spedisci via mail all’indirizzo latuaidea@comune.novate-milanese.mi.it ENTRO IL 17 GIUGNO 2018
Titolo
Breve descrizione
(max 600 caratteri)

Dove
Per chi
(se rivolto ad una fascia d’età
specifica all’interno del target
14-34 anni)

La scheda può essere scaricata anche dal sito www.comune.novate-milanese.mi.it/latuaidea, in
versione editabile
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
I dati forniti saranno utilizzati solo per verificare la correttezza delle informazioni e non saranno in nessun modo divulgati a terzi. Il Comune di
Novate Milanese, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che verranno utilizzati nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003.
Inviando il presente modulo accetto le condizioni della privacy.

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018

RACCOLTA DELLE IDEE
COME FUNZIONA?
RACCOLTA DELLE IDEE
Consegna o spedisci via mail la scheda compilata con la tua idea entro il 17
GIUGNO. Potrai presentare una sola idea per ognuno dei due percorsi (anche in
due momenti diversi, purchè nel rispetto delle scadenze previste).
Modalità invio idee:
• consegna scheda cartacea nei punti di raccolta presso il Comune (atrio
primo piano), la Biblioteca di Villa Venino, Informagiovani in via Cadorna
– nei rispettivi orari di apertura
• via mail all’indirizzo latuaidea@comune.novate-milanese.mi.it, allegando
la sola scheda compilata
ANALISI DI FATTIBILITÀ – entro l’estate 2018
I tecnici comunali valuteranno - secondo i criteri previsti dalle linee guida – la
fattibilità delle idee pervenute e individueranno i progetti ammessi al voto.
VOTAZIONE – entro il 07 ottobre
I cittadini potranno esprimere le proprie preferenze tra i progetti ammessi per
decretarne i vincitori. Ogni cittadino potrà votare per uno solo dei percorsi oppure
per entrambi (anche in due momenti diversi, purché nel rispetto delle scadenze
previste).
CHI PARTECIPA?
Tutti i cittadini che abbiano compiuto quattordici anni d’età residenti a Novate
sono chiamati a esprimere le proprie idee, a costruire le proposte e a votare le
priorità. I cittadini che, pur non essendo residenti, hanno un interesse per la città
(proprietario di immobili, lavoratore a Novate, fruitore di servizi), possono
partecipare alla fase di raccolta delle idee.

INFO
Comune di Novate Milanese
latuaidea@comune.novate-milanese.mi.it
www.comune.novate-milanese.mi.it/latuaidea

