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Durante il secondo incontro i cittadini sono stati impegnati nell’analisi del bilancio. Per affrontare 

questi temi sono stati coinvolti sia il dirigente del servizio economico finanziario (dott. Salerno), sia 

l’assessore alle opere pubbliche (ing. Fantoni).  

Perché un così forte coinvolgimento? Perché l’organizzazione dell’apprendimento è stata affrontata 

con un approccio cooperativo.  

E poi se si parla di bilancio partecipativo è importante che il mezzo, l’organizzazione con cui si 

affronta l’argomento sia coerente con il tema, quindi massima partecipazione possibile, ossia zero 

disoccupati. 

È stato quindi praticato un apprendimento centrato sull’aiuto reciproco, sul mutuo appoggio tra pari 

evitando una performance tipo conferenza con domande al seguito. 

Per quanto riguarda il BILANCIO COMUNALE ai partecipanti sono stati distribuiti dei testi che 

affrontavano la metafora del bilancio comunale come un bilancio famigliare. È chiaro che il 

bilancio è materia fatta di numeri e percentuali ma va detto che l’impostazione ha offerto la 

possibilità di avere una visione d’insieme e la possibilità di conoscere i dettagli  stuzzicando la 

curiosità e quindi la formulazione di molte domande verso chi assisteva i gruppi durante il momento 

di esplorazione dei testi e di confronto. 

E' giunto il momento di svestire i panni del cittadino e vestire ufficialmente quello dei progettisti 

per il territorio. 

 

Un cerchio, la figura base di un confronto democratico in cui tutti si possono guardare negli occhi, i 

cittadini sono stati stimolati da una domanda: "Quali sono i bisogni principali del territorio di 

Pasta?". Ad uno ad uno, chi aveva a cuore un tema, si è alzato e l'ha proposto in plenaria, i temi 

sono stati poi discussi, le eventuali idee progettuali riportate al bisogno originario e accorpate in 

macrotemi di cui di seguito: 

 

Tema 1: Maggiore sicurezza e attenzione per le aree soggette a vandalismo 

Due persone hanno proposto due ambiti di progettazione che miravano al rispondere al bisogno di 

una maggiore sicurezza nella frazione di Pasta. In particolare è stato chiesto di cambiare la tipologia 

di illuminazione pubblica e di installare alcune telecamere. L'assessore ai lavori pubblici ha 

spiegato che di recente la frazione è stata colpita da una tempesta di fulmini che ha colpito la linea 

elettrica di fatto danneggiando i lampioni della luce della frazione. L'attuale illuminazione è quindi 

un'illuminazione temporanea di emergenza in attesa che venga ripristinata quella originaria a led da 

poco installata a Pasta. L'idea delle telecamere non è stata ulteriormente approfondita dai cittadini e 

si è ritenuto che questo ambito di lavoro possa rientrare nella manutenzione ordinaria, comunque, 

durante le passeggiate nel quartiere verranno fatte segnalazioni anche rispetto a luoghi che risultano 

essere particolarmente bui  e pericolosi. 

 

 



Tema 2: Spazio giovani e di aggregazione 

I cittadini hanno discusso lungamente l'assenza di una “piazza”, uno spazio di incontro sul territorio 

di Pasta a seguito della costruzione dei centri commerciali che hanno modificato fortemente 

l'identità del territorio stesso. I cittadini immaginano uno spazio adibito a diverse attività, un centro 

di incontro, usufruibile a tutti e interattivo, in particolare è emerso il desiderio che vi sia uno spazio 

dove sia possibile fare musica insieme. Il bisogno dovrà fare i conti nella fase di progettazione con 

l'assenza di spazi pubblici liberi a Pasta nei quali si possa investire e con il budget del bilancio 

partecipativo che non permette investimenti massivi in costruzioni. 

 

Tema 3: Valorizzazione delle aree verdi 

Partendo dal presupposto che alcune aree verdi, se valorizzate, possono diventare aree di incontro, 

si sente il bisogno di una loro riqualificazione all'interno della frazione. 

 

Tema 4: Bellezza 

Anche stare in luoghi belli può risultare essere un bisogno, perchè non immaginare di investire i 

soldi del bilancio partecipativo nel “bene effimero della bellezza”? Rivalutando aree degradate con 

statue, murales d’autore ?  

 

Nel prossimo incontro i cittadini si cimenteranno in passeggiate nel quartiere, in percorsi pensati 

insieme al GLO proprio per permettere ai cittadini stessi di raccogliere informazioni per una 

progettazione più efficace dei loro interventi.  

Ci vediamo quindi SABATO 10 OTTOBRE ALLE 15.00 PRESSO LA SALA QUARTIERE DI 

PASTA.  

In occasione della passeggiata i cittadini potranno eventualmente essere filmati in occasione della 

costruzione di un servizio televisivo di una TV romana.  

 


