D'una citta non godi le sette o
le settantasette meraviglie,
ma la risposta che dà a
una tua domanda
(Italo Calvino)

ALL'INIZIO
#UnaDomanda

Luca de Sio

Bellezza, Relazione, Cre-Attività
La sfida virtuosa consiste nel
saper coniugare queste nostre
caratteristiche vocazionali
con l'innovazione che il
domani ci richiede.

LA SFIDA
#PerTutti
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Fare sistema è una necessità, nella vita come nella politica.
Se siamo (in) un ecosistema, allora non possiamo parlare
Di urbanistica senza mobilità
Di mobilità senza infrastrutture
Di infrastrutture senza turismo
Di turismo senza economia
Di economia senza (industria e) impresa
Di impresa senza lavoro
Di lavoro senza cultura
Di cultura senza educazione (formazione e università)
Di educazione senza famiglia
Di famiglia senza politiche sociali
Di Rimini, senza (Emilia) Romagna, Italia, Europa e Mondo
Ed ogni "settore" esige una effetiva sicurezza delle persone,
una reale sostenibilità, una sana deregulation, un'efficace
digitalizzazione ed un sapiente utilizzo dei fondi del PNRR.
Il comune denominatore di tutto ? Inevitabilmente la persona.

LA STRADA
#Sistemizzare
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La Pubblica Amministrazione sia Pubblica partecipazione.
IL COMUNE È INSIEME O NON È
Communitas e Civitas prima che Urbs
Buongiorno Sig. Sindaco
Piattaforma consultiva anonima e certificata
Consigli di quartiere 3.0

ORGANIZZAZIONE DELLA P.A
Open government by default
Digitalizzazione e Big data
Formazione e premialità del personale
Comunicazione (interna ed esterna)

P.A.RTECIPAZIONE
#ilComuneinComune
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Un tema. Un'idea. Un impegno (in) comune
LAVORO : #360x365
INDUSTRIA e IMPRESA : #Desiderano?
TURISMO : #RiminiOltre
SOCIALE : Fa rima con solidale (e premiale)
Quoziente famigliare, Rispetto dei disabili,
Assistenza (libera) agli anziani
Luoghi intergenerazionali
Reinserimento dei (pre)detenuti
EDUCAZIONE e CULTURA : #daCiascunoXtutti
COLONIE : #AttualizzarneL'origine
Colonie (ebbene si)
Centri di recupero psico-fisico
Hospice (la bellezza fino alla fine)
Silicon beach come alternativa

BENE (IN) COMUNE
#osservareXscoprire
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Cara Rimini
diventa
ciò che sei

NE PARLIAMO ?
#Aiutiamoci
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