Obiettivi o risultati/ cambiamenti
di lungo periodo

Prossimità/ Alterità. Capacità di mettere in relazione
Futurboita con il mondo, il lontano

Risultati/ cambiamenti intermedi

Risultati/ cambiamenti
immediati (di diverso livello)

La circoscrizione 3,
grazie a Futurboita
diventa il "luogo
prototipo della
smarcity di
domani (città più
intelligente,
accogliente,
interattiva,
solidale, ecologica

Il territorio di riferimento è diventato centrale (culturalmente,
socialmente, economicamente)
Luogo prototipo per una
produzione, fruizione,
condivisione tendente alla
sostenibilità

Output

La comunità è protagonista perché si sente parte della sfida
di Futurboita

Aumento dei cittadini coinvolti attivamente nelle iniziative
culturali, sportive e produttive

Azioni/ interventi/ strategie

Risorsa

Dare vita a un unico luogo
dove si mixano in modo
aperto e innovativo:
produzione, consumo,
socialità

Un bene comune
partecipato e variegato

Contenuti
Voglia di orti in città e cura di aiuole

Nodo di rete associativa e
cittadina

Le reti e la località
Prossimità/ Alterità. Capacità di mettere in relazione
Futurboita con il mondo, il lontano

Migliora il protagonismo e la sinergia tra Associazioni (e
istituzioni) creando più idee, iniziative, attività

Storytelling per l'engagement
Nascita di tribù: urban farmers,
makers, consumatori critici,
sportivi urbani, umarell, ...quelli
della Casa del Quartiere

Futurboita luogo nuovo e
attrattivo (per le reti sociali e
culturali, per la città e il mondo)

Più investimenti dal e sul territorio

Elaborare
strategie di
marketing/
networking

Completamento
recupero via
Cumiana 19

Elaborare
strategie di
comunicazione e
disseminazione

Strategia
comunicazione:
eventi di lancio ed
engagement,
promozione,
sensibilizzazione

Elaborare
strategie di
animazione del
territorio
(Prossimità)

Progetti innovativi grazie alla
condivisione

Futurboita accoglie giovani allo sbaraglio. Integrazione dei
giovani

Stabilita modalità efficace di
relazione pubblico/ privato

Nuove attività
sportive

Il territorio di Futurboita

Servizi per la comunità
Luogo prototipo per una
produzione, fruizione,
condivisione tendente alla
sostenibilità

Il territorio di riferimento è diventato centrale (culturalmente,
socialmente, economicamente)

Prossimità al territorio. Cittadini, gruppi partecipano,
decidono, sono coinvolti attivamente

La comunità è protagonista perché si sente parte della sfida
di Futurboita

Proposte dal territorio.
Iniziative (sportive) proposte
dai giovani
Nuovo posto di
ristoro

Orientamento per le
famiglie (scuola,
sport, educativa)

Laboratori,
iniziative, percorsi
formativi, servizi con
target «locale»

Proposte educative
rivolte a scuole o
altri attori/ target

Futurboita nodo della rete tra
famiglie e istituzioni

Più partecipazione e
coinvolgimento degli abitanti

Aumento dei cittadini coinvolti attivamente nelle iniziative
culturali, sportive e produttive

Le dimensioni della sostenibilità
La collettività è aggregata e coinvolta nell intersezione tra
sport, natura e cultura

Raggiunta sostenibilità
economica di Futurboita

Voglia di orti in città e cura di aiuole

Aumentati enti e attori
proponenti

Nuovi progetti
«figli» della
cooperazione fra
realtà di Futurboita

«Domanda» di
colture idroponiche

Farsi
conoscere

