Tenersi informati sull’evoluzione del programma “Agrigento2020” ed esserne parte attiva.
Grazie a “Whatsapp Agrigento2020”, il nuovo servizio di messaggistica istantanea a disposizione dei
cittadini, sarà possibile essere aggiornati sul progetto di sviluppo culturale della città di Agrigento in
vista delle celebrazioni dei suoi 2600 anni di storia, previste nel 2020, e partecipare all’elaborazione del
piano di sviluppo attraverso la segnalazione di proprie idee, esperienze e punti di vista. Un modo per
realizzare insieme un percorso multiculturale di cambiamento e di crescita, che sia da esempio anche
alle altre città: un laboratorio di innovazione culturale in cui tutti verranno coinvolti nella costruzione
condivisa di una città che partendo dalle sue radici si proietta al futuro. E’ questo lo spirito del nuovo
servizio gratuito attivato per comunicare sul programma Agrigento 2020 – 2600 anni di Storia.
Tutti gli iscritti, oltre a essere costantemente aggiornati sull’avanzamento del programma e sulle attività
di animazione territoriale, potranno offrire il proprio contributo con iniziative, consigli, suggerimenti. Le
migliori idee progettuali saranno ammesse nel programma delle celebrazioni per i 2600 anni dalla
Fondazione della Città, che ricorrono dal 1° gennaio 2020.
Inoltre ogni cittadino potrà segnalare:
–progetti e/o persone che negli ultimi anni hanno realizzato iniziative valide per la città, per
recuperarne la bellezza, migliorare la vita dei residenti, favorire l’accesso alla cultura;
-persone che per capacità umane, professionali, culturali, e/o con il volontariato, la raccolta
fondi e le idee, possano contribuire a far crescere culturalmente la città;
-persone che possono rappresentare Agrigento nel mondo;
-iniziative e proposte per una Agrigento 4.0;
-idee aventi come oggetto il “Mediterraneo” da realizzare dal 2020 ad Agrigento, nel
campo dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, o per esaltare il cibo come vettore
culturale;
-proposte ed idee sull’Energia da realizzare dal 2020 ad Agrigento e/o per Agrigento.
La procedura per l’iscrizione è molto semplice.
Con l’invio del messaggio di iscrizione, con il testo “ATTIVA ISCRIZIONE” e aggiungendo il proprio
nome e cognome, al numero 3914906536 (valido solo per i contenuti del programma “Agrigento2020”)
l’utente dichiara di aver letto e accettato le regole autorizzando a trasmettere informazioni tramite
WhatsApp. Accetta, inoltre, di non poter chiamare o inviare sms diretti attraverso il medesimo canale a
questo stesso numero.
I messaggi sono inviati da Agrigento2020 in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà
vedere i contatti altrui.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali richiesti
verranno raccolti e trattati all’unico fine del servizio richiesto.

