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TENSOSTRUTTURA 
VIA SEGNI

APERI-PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO

ESTRAZIONE A SORTE DEI
COMPONENTI L'ASSEMBLEA 

Bulzi Futura è un progetto di Pro Loco Bulzi
e Associazione Civica Sassari finanziato
dalla Fondazione di Sardegna nel quale la
cittadinanza si ritrova, si informa, discute
con l'ausilio di esperti ed elabora delle
raccomandazioni per il futuro del paese.

Per informazioni:
prolocobulzi@gmail.com
Cell.: 3374912472
ISCRIVITI QUI------------------>

Partecipa. Impara. Decidi. Sii influente.



Care concittadine, cari concittadini,

E’ giunto il momento di scegliere se vogliamo salvare Bulzi da un declino economico e
demografico apparentemente inesorabile e prossimo, oppure rimanere impassibili,
osservando la fine del nostro paese. Non possiamo più rinviare la decisione, non c’è più
tempo! 

La Pro Loco crede fermamente nella forza di questa Comunità e vuole dare il proprio
contributo mettendo a disposizione risorse e figure professionali specializzate nella
promozione della cittadinanza attiva, per elaborare strategie di sviluppo ad hoc,
analizzando i pro e i contro, arrivando infine ad un piano coerente, condiviso, valido e
di ampio respiro.

Nasce così Bulzi Futura, un progetto di Pro Loco Bulzi e Associazione Civica Sassari,
finanziato dalla Fondazione di Sardegna, con l’obiettivo di creare una nuova
consapevolezza dell’essere cittadini. Un progetto di cittadinanza partecipata in cui ogni
abitante collabora per realizzare un disegno strategico, fatto di proposte e idee,
realizzato con l’ausilio di esperti, rendendo i bulzesi costruttori consapevoli del proprio
futuro. 

Rivolgiamo un appello soprattutto ai giovani: dobbiamo essere consapevoli di ciò che
sta accadendo: tra qualche decennio Bulzi potrebbe non esistere più e noi dobbiamo
invertire questa rotta. Insieme ce la possiamo fare: dimostriamo che il detto “Bulzi
‘alente” così come nel passato, vale anche oggi! Abbiamo necessità di attuare un piano
comune, condiviso e concreto.

Ma non è tutto: questo progetto sarà il primo in assoluto in Italia, avrà una valenza
storica e farà parlare della nostra comunità. Abbiamo pensato perciò di riconoscere a
chi parteciperà il suo impegno civico. Chi risponderà al questionario, restituendolo
negli appositi punti di raccolta, prenderà parte alle attività di informazione e
laboratorio previste riceverà il diploma di fondatore/fondatrice della prima
assemblea di cittadini e cittadine d'Italia.

La Pro Loco è esclusivamente un promotore e un finanziatore dell’iniziativa ma saranno
i Cittadini i fautori di questo cambiamento e della realizzazione del progetto stesso.

Chiediamo pertanto a loro la massima attenzione e partecipazione: insieme ce la
possiamo fare!

La Pro Loco di Bulzi
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