
Il Comune di Rieti capo�la di un partenariato di Paesi Europei per la rigenerazione 
della città attraverso la creatività CYTY (Creative Youth for the ciTY). Un nuovo 
traguardo nell’attività di progettazione europea e internazionalizzazione promossa 
dall'Amministrazione comunale, ma anche un nuovo percorso che si apre. La 
proposta progettuale, elaborata nell’ambito del programma europeo Erasmus+ 
dall’U�cio Fondi Europei in collaborazione con l’Informagiovani, darà una nuova 
spinta alle politiche giovanili del territorio.
CYTY (Creative Youth for the ciTY) promuove uno scambio internazionale fra 
giovani di di�erenti realtà europee (5 partecipanti per paese: Italia, Germania; 
Romania; Norvegia e Francia) �nalizzato a incentivare la creatività nel campo delle 
espressioni artistiche murali, con lo scopo di valorizzare le capacità creative 
mediante quella forma espressiva denominata “writing” e nello stesso tempo 
valorizzare il patrimonio edilizio della città. CYTY intende porre al centro del 
dibattito il tema della creatività come strumento di rigenerazione urbana, di 
collante sociale, e di spinta per lo sviluppo del senso civico e di cooperazione 
internazionale. Allo stesso tempo, la proposta progettuale intende stimolare 
l’interesse dei giovani verso i temi dell’industria creativa, culturale e degli 
audiovisivi, stimolando l’imprenditorialità e favorendo il loro ingresso nel modo del 
lavoro.
Rieti, dal 25 settembre al 2 ottobre, si accenderà di colori grazie alla visita di artisti 
che si confronteranno all’interno di laboratori artistici, workshop e sessioni 
pratiche di “learning by doing”, coordinate da operatori giovanili e supportate da 
giovani esperti locali di street art. Esse avranno come output �nale un disegno 
artistico (gra�to) su un muro situato in una zona della città oggetto di 
riquali�cazione. In tal modo si metterà al centro il giovane in un processo concreto 
di valorizzazione urbana.

CYTY (CREATIVE YOUTH FOR THE CITY). IL COMUNE DI RIETI 
CAPOFILA DI UN PARTENARIATO DI PAESI EUROPEI PER LA 
RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ ATTRAVERSO LA CREATIVITÀ
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In occasione della Giornata Mondiale del Bacio che si terrà in data 6 luglio 2016, 
l’Informagiovani del Comune di Rieti organizzerà un evento simpatico e innovativo 
dal titolo “Kiss Rieti 2016”, che avrà luogo dalle ore 16 alle ore 20 in via Lungovelino 
Bellagamba.
Verrà installata una cabina  all’interno della quale sarà utilizzata una macchina 
fotogra�ca istantanea Fuji�lm con la quale verranno immortalati i baci di coloro 
che avranno voglia di partecipare. 
Si svolgerà poi un contest in cui ogni foto verrà esposta e scelta direttamente dai 
passanti.
Al termine delle votazioni le tre foto più belle verranno premiate:
I° foto classi�cata: Aperitivo per 2 gentilmente o�erto dal “Bonobo Club Cafè”;
II° foto classi�cata: Coppe di gelato per due o�erte da “Gelateria Cavour”;
III° foto classi�cata: Colazione per due o�erta dalla “Ca�etteria Vasconi”.

INFORMAGIOVANI

CYTY si candida, dunque, ad essere un’occasione unica per parlare di un tema 
importante per le città ma in un modo assolutamente innovativo, che vede 25 
giovani come protagonisti, attraverso un’esperienza di apprendimento che possa 
aiutarli a sviluppare le competenze pratiche e sociali di cui hanno bisogno per 
inserirsi nel mondo del lavoro e degli adulti.

Riguardano la viabilità, i parcheggi e l’arredo urbano il pacchetto di interventi, per 
complessivi 2 milioni e mezzo di euro, che l’Amministrazione comunale di Rieti, 
nell’ambito del primo lotto del contratto di quartiere di Villa Reatina, ha sbloccato 
dopo 12 anni di attesa.

2 MILIONI E MEZZO PER INTERVENTI A VILLA REATINA 
NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE
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“Dopo una serie interminabile di contenziosi, imprevisti e ostacoli burocratici – 
dichiara il sindaco Simone Petrangeli – siamo riusciti a far ripartire i lavori del primo 
lotto del contratto di quartiere di Villa Reatina. Gli interventi riguardano i 
sottoservizi, l’illuminazione pubblica, l’asfaltatura delle strade, la piazza pedonale 
di fronte al centro sociale di Via Mitrotti e una pista ciclabile che collegherà Via 
Amelotti con l’area verde intorno alla sorgente del Cantaro, dietro al centro 
commerciale I Cubi. Ora l’impegno di tutti è quello di terminare presto i lavori, 
senza ulteriori ritardi”.
Nello speci�co i lavori riguarderanno: la risistemazione delle sedi stradali della 
zona più antica dell’insediamento (Via Caduti del Lavoro, Via Martiri della Libertà) e 
di quelle interessate dalla costruzione delle reti fognarie e acquedottistiche; la 
realizzazione di una piazza pedonale di 2.530 mq circa nella zona antistante il 
centro sociale fra le vie G. Pepe, B. Vaccarezza e Mitrotti; la realizzazione di nuovi 
parcheggi in corrispondenza delle strutture scolastiche e del centro polifunzionale 
dell’Ater; la realizzazione di una pista ciclabile nella zona compresa tra il 
PalaSojourner e il Fosso Ranaro collegata da una corsia preferenziale al parco 
urbano da realizzare in prossimità della zona commerciale su via A. De Gasperi; il 
potenziamento del sistema fognario con la realizzazione di nuovi collettori per 
acque bianche e nere; l’ammodernamento della rete di illuminazione stradale con 
tecnologia led nella zona tra la via O. Di Fazio e il fosso Ranaro.
“Si è trattato di un percorso amministrativo molto complesso – dichiara l’assessore 
ai Lavori pubblici Alessandro Mezzetti – che rischiava di essere seriamente 
compromesso a causa di una serie di ostacoli burocratici che si erano sommati 
nell’arco di 12 anni. Abbiamo ripreso in mano il progetto, abbiamo più volte 
incontrato le ditte che hanno già ripreso i lavori che contiamo di terminare entro 
l’anno. Continuiamo nell’opera di completamento degli interventi che la 
precedente amministrazione aveva lasciato incompiuti. Il prossimo passo sarà 
quello di trovare de�nitivamente una soluzione anche per quanto riguarda il 
fabbricato di largo Cairoli, accanto al Teatro, anch’esso fermo e incompiuto da anni. 
Avremmo potuto immaginare nuove opere e lasciare incompiute quelle ereditate 
ma, per il bene e nell’interesse della città, abbiamo scelto di portarle a termine”.
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I bene�ciari devono trovarsi in situazioni di di�coltà di accesso al credito bancario 
ordinario, sono escluse le società di capitali.

Il prestito: 
i progetti ritenuti idonei potranno bene�ciare di prestiti di importo compreso tra 
5.000 e 25.000 euro, da restituire al tasso di interesse dell’1%, con una durata da 
de�nire caso per caso e comunque non oltre gli 84 mesi, incluso l’eventuale 
preammortamento.

Informazioni ed assistenza: 
come in ogni sede di Porta Futuro Lazio, anche a Rieti, è presente un operatore, 
speci�catamente dedicato all’iniziativa del Microcredito, per o�rire ai cittadini 
maggiori informazioni ed assistenza. 

microimprese già esistenti;
microimprese ancora da costituire;
titolari di partita IVA.

Microcredito della Regione Lazio
La Regione Lazio, come annunciato nell’evento tenutosi ieri con i rappresentanti 
istituzionali locali, rilancia il microcredito e la micro�nanza (L.R. 10/2006, art. 1, 
commi 20-28), con un intervento di erogazione di piccoli �nanziamenti a tasso 
agevolato a chi ha un’idea imprenditoriale ma ha di�coltà di accesso al credito 
bancario. 
Possono partecipare:

PORTA FUTURO
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Formazione gratuita
Il seminario sulle competenze trasversali "Gestione del con�itto e negoziazione" 
previsto per Giovedì 28/07/2016 è stato spostato per motivi tecnici al 8 
settembre 2016.
Per iscriversi visitare il sito www.portafuturolazio.it oppure recarsi presso la sede di 
Porta Futuro Lazio.
Il seminario è gratuito ed aperto a tutti i cittadini.

Orari di apertura di Porta Futuro Lazio sede di Rieti:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 16; 
martedì, giovedì dalle 9 alle 18:30.

telefono: 0746/287400
Piazza Vittorio Emanuele II – Rieti
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