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Animazione
locale inter
comunale
per lo
Sviluppo
Sostenibile

BUTTRIO, MOIMACCO E REMANZACCO

Il progetto TINI E MULINI nasce e si attiva
per consentire alle tre Comunità del Friuli
Orientale di sviluppare strategie attuative
all'interno di finanziamenti comunitari,
nazionali e regionali .
Pensiamo che questa sia un’occasione per
tutta la comunità per dire la propria,
contribuire con le proprie idee per definire
una strategia comunale da qui al 2030.
Un’impresa di comunità, un lavoro collettivo
che ci impegnerà durante i prossimi mesi
per essere pronti con “idee e carte in
mano”.

I tavoli tematici:
Lo faremo in quattro tavoli di lavoro che
rappresentano quattro piste da seguire per
provare a vincere la sfida del futuro:

Il metodo:
Ogni tavolo avrà a disposizione quattro
incontri che si terranno online. Ognuno
potrà proporre, discutere e misurare le
proprie idee guidati nell’uso di Mosaic, una
piattaforma pensata per stimolare la
discussione, definire idee e convertirle in
soluzioni. Al termine degli incontri ogni
equipe porterà all’attenzione comunale
delle proposte tangibili da inserire nella
strategia comunale.

Tavolo 01: Vivere il paese: socialità e
benessere per tutti
Questo Tavolo si occupa di promuovere la
qualità della vita nelle tre comunità e del
valore del vivere il paese in termini di
benessere complessivo dei cittadini. Si
parlerà di riattivazione dei luoghi di
aggregazione e rafforzamento del tessuto
sociale.

Tavolo 02: Lavoro e Attività Produttive
Il Tavolo intende promuovere la
conoscenza delle opportunità per le
imprese del territorio e il rapporto qualità
vita/lavoro delle persone. Sviluppo della
produttività locale, servizi di prossimità,
viabilità e sicurezza sul lavoro, legame con
l’ambiente e sostenibilità.

Tavolo 03: Giovani e identità

Il Tavolo vuole avviare un percorso di
ascolto attivo dei giovani delle tre
comunità per promuover progettazioni in
sintonia con i reali bisogni e interessi dei
giovani abitanti delle tre comunità.

Tavolo 04: Turismo, cultura
e Patrimonio diffuso
Il Tavolo si occupa di promuovere percorsi
di conoscenza del territorio dal punto di
vista del paesaggio rurale, delle risorse
storiche e della loro possibile fruizione
sostenibile.

COME ISCRIVERSI AI TAVOLI:
Tramite il modulo online
disponibile al link:
https://forms.gle/9bCGSyQDCqWXa4Qr6

Contattandoci via e-mail:
info@coopcramars.it
o al Tel: 0433 41 943

Sulla Pagina Facebook del
progetto:
Tini e Mulini - Animazione locale
per lo sviluppo sostenibile

E' POSSIBILE ISCRIVERSI AI TAVOLI FINO
AL GIORNO: 17.11.22

