
 

 

Pasta, Benvenuti al Bilancio Partecipativo! 

 

16 ottobre 2014 

Pasta inizia ufficialmente il processo di bilancio partecipativo: 20 residenti, 

estratti a sorte dalle liste anagrafiche, hanno partecipato al primo di 6 incontri, 

durante i quali saranno invitati a riflettere sui bisogni del territorio e a 

sviluppare progetti, per un valore di 20.000 euro, negli ambiti: arredo urbano e 

marciapiedi, parchi e giardini, strutture per attivazione di politiche sociali e 

strutture per attivazione di politiche culturali. Progetti che, a loro volta, 

verranno poi votati e scelti da tutta la cittadinanza e messi a bilancio per il 

2015. 

 

Dopo i saluti e il benvenuto del Sindaco, dell' assessore Lavagno e 

dell'assessore Fantoni, i cittadini hanno conosciuto i facilitatori del percorso, 

Ilaria, Giorgio e Cristina del Centro Studi Sereno Regis (www.serenoregis.org) 

e i membri del Gruppo di Lavoro Organizzativo (GLO) che rende possibile la 

realizzazione di questo percorso di partecipazione, ascolto e conoscenza 

reciproca fra cittadini e pubblica amministrazione (Claudia, Federico, Mallo, 

Giovanni, Carmine). 

 

2 gli obiettivi della serata: 

• conoscersi e costruire un clima positivo che permetta a tutti di 

sentirsi a proprio agio nell'esprimere le proprie idee e il proprio punto di 

vista, lavorando proficuamente per il bene pubblico; 

• comprendere meglio il processo del bilancio partecipativo, le sue fasi 

e l'impegno concreto richiesto ai cittadini. 

 

I cittadini hanno avuto la possibilità di conoscersi, sperimentare in una breve 

attività le difficoltà del raggiungimento di un obiettivo in gruppo e il ruolo della 

responsabilità individuale, riflettere sulle proprie aspettative e valutare la serata 

in forma partecipativa. 



A questo link 
presentazione.zip

, la presentazione del bilancio partecipativo 

realizzata durante la serata. 

Lo spazio delle domande ha aperto molte questioni che hanno messo in luce 

una forte attenzione dei cittadini per la condizione del territorio e il desiderio di 

cambiamento: temi, problemi e proposte che in questo primo incontro sono stati 

"lanciati" ma che verranno ulteriormente approfonditi nella fase di analisi dei 

problemi e sviluppo dei progetti vera e propria.   

 

Un invito ai partecipanti: guardatevi intorno, il territorio aspetta il vostro 

contributo! 

Grazie per la vostra partecipazione, l'impegno e l'attenzione che avete mostrato 

durante la serata! 

 

VI ASPETTIAMO  GIOVEDI' 23 OTTOBRE ALLE 20.45 

 

 
  

 


