SABATO 11 GENNAIO // 14.30-18.00
AUDITORIUM DI CADORAGO // VIA MANZONI, 26

Per la prima volta avremo la possibilità di progettare insieme il paese che
sarà. Con il supporto di facilitatori professionisti esperti di lavori di gruppo
daremo voce ai problemi e alle nostre proposte concrete per risolverli.
Il futuro ci appartiene e come cittadini siamo in grado di individuare il
meglio per noi e per gli altri. Vieni anche tu: i cittadini sanno come si fa!

www.facebook.com/progettocomunecadorago

Progetto Comune è l’occasione per tutti i cittadini per riprendersi ciò che è proprio
ma che per troppo tempo non è stato considerato tale. Da altri, certo, ma anche un po’
da noi stessi...
Progetto Comune è condiviso, da ciascuno e da tutti, Progetto è la strada ed il ponte
che disegniamo per costruire il nostro futuro: Progetto Comune unisce due nomi che
hanno radici millenarie nella storia degli uomini e delle donne, unisce nel presente la
ragione e la volontà di cittadini per costruire un futuro migliore e più giusto.
Progetto Comune è il luogo ed il modo di riprendersi il diritto troppo spesso non
esercitato, il diritto troppo spesso ceduto in cambio di vuote promesse, il diritto di dare
voce e risposta ai bisogni ed ai giusti desideri dei cittadini, senza distinzione di razza,
sesso, condizione e fede, di noi cittadini del Comune di Cadorago.
Progetto Comune è lo strumento di tutti i cittadini per costruire e realizzare un
programma interamente frutto del pensiero, della ragione e della volontà dei cittadini,
non fatto di promesse ai cittadini, ma fatto di impegno dei cittadini per realizzare
buone risposte, concrete, ambiziose e realistiche ai bisogni ed ai giusti desideri dei
cittadini del Comune di Cadorago.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare ai lavori di gruppo che si terranno

SABATO 11 GENNAIO // ORE 14.30

Auditorium (CAG Scuole Medie) via Manzoni 26//Cadorago

Per maggiori informazioni e per annunciare la tua partecipazione:

info@progettocomunecadorago.it
oppure

+39 335 5607889

