
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_Z106 Progettazione e realizzazione di iniziative finalizzate all'ampia partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche locali
su grandi temi di interesse cittadino (es. mobilità, sicurezza ecc...)

Direzione UFFICIO DEL SINDACO Direttore SANTORO FRANCESCA Classificazione DIREZIONALE

Servizio UFFICIO DEL SINDACO Dirigente SANTORO FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_03 CITTA' METROPOLIT. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_03IS_OB_STR_03 RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo è volto all'organizzazione almeno due iniziative di partecipazione della cittadinanza alla definizione di politiche locali su temi di
interesse generale della comunità fiorentina (es. mobilità, sicurezza, riscoperta e valorizzazione di zone della città, ecc. ...), con il
coinvolgimento, sia nel luogo fisico di discussione e sia tramite canali digitali, di un numero di persone elevato.
L'obiettivo ha la finalità di un ulteriore miglioramento delle forme partecipative, sperimentate in anni passati con le “maratone dell’ascolto”, sia
dal punto di vista del preventivo agevole accesso alle informazioni sull'argomento in discussione, con la garanzia quindi di una partecipazione
il più possibile informata e consapevole, sia dal punto di vista dello sviluppo e del riscontro di quanto emerso nell'ambito dell'iniziativa, con
momenti di “restituzione” ai partecipanti di quanto emerso negli incontri.
Tale obiettivo sarà perseguito tramite una fase di progettazione delle iniziative (individuazione del tema, modalità e tempi della partecipazione,
forme di preparazione e coinvolgimento della cittadinanza) ed una fase di realizzazione e riscontro.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 25.620,00

2018 CP 1 03 25.620,00
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Definizione, per ciascuno dei momenti di partecipazione, di un progetto
(individuazione e definizione del tema, dei partecipanti/stakeholders, e
individuazione di modalità di preparazione e coinvolgimento innovativi
della cittadinanza).

40,00 01/02/2018 30/04/2018 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Organizzazione e svolgimento delle iniziative di partecipazione 60,00 02/04/2018 15/12/2018 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Redazione del progetto avente ad oggetto l'organizzazione di iniziative di ampia partecipazione dei cittadini su temi di rilevanza generale
per la Città. RISULTATO 30/04/2018

Numero di iniziative organizzate RISULTATO 2,00

Numero di cittadini coinvolti RISULTATO 500,00


