Che cos’è 18° in Comune. Game of Democracy
È un percorso di partecipazione civica realizzato dal Comune di Viareggio con il sostegno dall’Autorità regionale
per la garanzia e la promozione della partecipazione della Regione Toscana.
Tra novembre e dicembre 2021 alcuni giovani cittadini neo maggiorenni si sono confrontati elaborando 4
progetti di interventi da realizzare sul territorio del Comune di Viareggio.
Fino al 6 febbraio 2022 tutti i giovani che vivono o studiano a Viareggio potranno partecipare alla votazione per
decidere quale dei 4 progetti verrà concretamente realizzato.

Chi può votare
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Viareggio, sia italiani che stranieri, nati tra il 1988 e il 2006.
Gli studenti degli istituti superiori presenti sul territorio di Viareggio, anche se non residenti nel Comune, nati
tra il 1988 e il 2006. In tal caso, affinché il voto sia ritenuto valido, oltre alle informazioni sotto indicate l’elettore
dovrà dichiarare l’istituto scolastico frequentato.

Come e quando si vota
Le operazioni di voto dei progetti avverranno nella settimana compresa tra il 31 gennaio e il 6 febbraio 2022.
Ciascun elettore potrà esprimere un solo voto per uno dei progetti, scegliendo una sola delle due modalità qui
descritte.
Voto elettronico: si potrà votare da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio 2022 inviando una e-mail
all’indirizzo partecipazione@comune.viareggio.lu.it indicando:
1. Nome;
2. Cognome;
3. Luogo e data di nascita;
4. Numero e titolo del progetto che si intende votare;
5. Istituto scolastico frequentato (solo per i non residenti nel Comune di Viareggio ma che frequentano un
istituto superiore presente sul territorio comunale di Viareggio).
N.B.: affinché il voto sia ritenuto valido, è necessario allegare alla e-mail copia o fotografia di un documento di
identità della persona che esprime il voto.
Voto telefonico: si potrà votare da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio 2022 inviando un messaggio
WhatsApp al numero di telefono 331 2336673 indicando:
1. Nome;
2. Cognome;
3. Luogo e data di nascita;
4. Numero e titolo del progetto che si intende votare;
5. Istituto scolastico frequentato (solo per i non residenti nel Comune di Viareggio ma che frequentano un
istituto superiore presente sul territorio comunale di Viareggio).
N.B.: affinché il voto sia ritenuto valido, è necessario allegare al messaggio WhatsApp una fotografia di un documento di identità della persona che esprime il voto.

Proclamazione delle liste di progetti vincitori
Per ciascuno dei 4 progetti verranno sommati i voti ricevuti mediante le due modalità di voto.
Il progetto che avrà ottenuto il numero maggiore di voti sarà realizzato dal Comune di Viareggio.
I risultati delle votazioni verranno pubblicati sul sito internet del Comune.
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Progetti posti in votazione
PROGETTO #1
“VIAREGGIO SEMPRE PIÙ BELLA”
● Decoro della città: miglioramento visivo dei cestini per la raccolta differenziata presenti
in Passeggiata e in altre aree pubbliche [costo stimato: 5.000 euro]; istallazione di
contenitori per la raccolta di mozziconi di sigaretta nei cestini presenti sul territorio
[costo stimato: 40.000 euro]
● Interventi di pubblica illuminazione: potenziamento della pubblica illuminazione
lungo viale Gino Capponi (Pineta di Ponente) [costo stimato: 10.000 euro];
potenziamento della pubblica illuminazione su viale Europa in prossimità delle curve
[costo stimato: 20.000 euro]
● Street art: emanazione di un bando pubblico per giovani artisti finalizzato alla
realizzazione di opere di street art [costo stimato: 10.000 euro]
PROGETTO #2
“CORPO INDISTRUTTIBILE”
● Campo da pallacanestro: ristrutturazione e riqualificazione del campo da basket situata
in prossimità del Palazzetto dello sport [costo stimato: 40.000 euro]
● Impianto calistenics: realizzazione di un nuovo parco con attrezzature sportive
calisthenics (sport a corpo libero con l’utilizzo di sbarre e parallele, basato sul
miglioramento delle prestazioni fisiche e del tono muscolare) [costo stimato: 40.000
euro]
PROGETTO #3
“I NEED MY SPACE”
● Nuovo spazio giovani: realizzazione uno spazio attrezzato per attività rivolte ai giovani
nell’immobile situato in prossimità della ex circoscrizione di Torre del Lago [costo
stimato: 100.000 euro]
● Informa Giovani: attivazione di uno sportello comunale dedicato a fornire ai giovani
del territorio orientamento di tipo formativo e lavorativo, oltre a promuovere iniziative
di varia natura rivolte ai giovani
● Form: attivazione di un form sul sito del Comune attraverso il quale i giovani del
territorio possano proporre iniziative da realizzare sul territorio o effettuare segnalazioni
su problematiche che riguardano il mondo giovanile
PROGETTO #4
“DIVERTIAMOCI IN SICUREZZA”
● Servizio navetta notturno: attivazione di un servizio di trasporto pubblico per
consentire ai giovani del territorio di raggiungere i luoghi del divertimento della Versilia
(il servizio sarà attivo nei mesi estivi con viaggio di andata e ritorno) [costo stimato:
20.000 euro]
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