#Opentaranto, online il forum Quaderni di Taranto

Uno spazio per raccogliere spunti, riflessioni, indicazioni utili al rilancio della città vecchia di
Taranto.
Uno spazio che vuole il coinvolgimento di cittadini, professionisti, associazioni, rappresentanti
dell’imprenditoria locale e nazionale o di chiunque sia interessato a fornire il proprio contributo per
la rinascita della città vecchia di Taranto.
Rigenerare la città vecchia di Taranto, trasformandola in un centro storico da proiettare
concretamente nel futuro, è infatti una vera sfida, che ha bisogno di un ampio patrimonio di
proposte.
Da
questa
idea
nasce
il
forum
“Quaderni
di
Taranto”.
Il forum rientra nella campagna di comunicazione e di animazione territoriale che accompagna
#OPENTARANTO, il Concorso internazionale di Idee per la definizione del piano di interventi per il
recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della Città Vecchia di Taranto, attuato in
collaborazione tecnico-scientifica con L’Istituto Nazionale di Urbanistica.

I temi di discussione
“Quaderni di Taranto” accompagnerà tutti i momenti procedurali previsti per l’attuazione del
Concorso e soprattutto durante la fase di presentazione delle proposte da parte dei concorrenti
selezionati.
Sul forum tutti gli utenti registrati possono intervenire per esprimere la propria opinione sui temi in
discussione, trovando così l’opportunità di mettere le proprie proposte a confronto con le altre e
alimentando un dibattito che può generare nuovi e ulteriori punti di vista.
È possibile raccontare le proprie idee, i suggerimenti e le suggestioni per la rinascita della Città
Vecchia, oppure lasciare un contributo sui seguenti argomenti:





Valorizzazione culturale e turistica
Spazi pubblici e servizi abitativi
Efficienza ambientale ed ecologica
Mobilità sostenibile e innovazione tecnologica in ambito urbano

Inoltre, gli utenti potranno condividere, in una sezione dedicata, le immagini della città, video o
semplicemente la propria storia

Il ruolo di Invitalia
Quaderni di Taranto è gestito e moderato da Invitalia, nell’ambito delle iniziative per
#OPENTARANTO.
#OPENTARANTO è uno degli interventi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo per
l’area di Taranto (CIS Taranto), di cui Invitalia è soggetto attuatore.

Il CIS è uno strumento negoziale di attuazione rafforzata per accelerare la realizzazione di
interventi speciali nel nostro Paese.
Obiettivo prioritario del CIS Taranto è quello di riqualificare, valorizzare e sviluppare l’area che
interessa i Comuni di Taranto, Statte, Massafra, Crispiano e Montemesola.

Scopri Quaderni di Taranto >> http://quadernitaranto.forumflash.com/

