
COMUNE DI RIVALTA - BILANCIO PARTECIPATIVO 2015 
QUARTIERE PASTA - 3° INCONTRO (10/10/2015) 

IL CICLO DI VITA DELLE OPERE PUBBLICHE 

LA PASSEGGIATA NEL QUARTIERE E L’ALBERO DEI BISOGNI 
 
Questo terzo incontro ha trovato la partecipazione di 13 persone 

Gli argomenti all’ordine del giorno erano:  

 cosa significa realizzare una opera pubblica 

 la passeggiata nel quartiere 

 l’albero dei bisogni 

 

Per quanto riguarda le OPERE PUBBLICHE si è cercato di capire quali erano le caratteristiche di 

un’opera pubblica con l’aiuto dell’Assessore Fantoni. Sono state presentate le diverse opere pubbliche 

che sono state attivate nel 2014-15 evidenziando lo status dell’opera rispetto al periodo preso in 

considerazione.  

I partecipanti sono stati poi divisi in 2 gruppi. Ogni persona in ogni gruppo aveva a disposizione una 

risorsa, che consisteva in alcuni fogli che identificavano titoli e descrizioni delle diverse fasi del ciclo 

di vita di un opera pubblica. I gruppi dovevano accoppiare le fasi con le relative descrizioni e 

successivamente ordinare le fasi tra di loro. Il lavoro dopo 10 minuti si concludeva con una auto-

verifica della correttezza dell’ordinamento attraverso una lista di controllo fatta dal gruppo.  Questa 

attività si è conclusa con la presentazione delle diverse fasi a cura dell’Assessore ai Lavori pubblici 

 

La PASSEGGIATA NEL QUARTIERE aveva come obiettivo di fare una ricognizione nel territorio e 

incontrare chi lo sta utilizzando (organizzazioni e fruitori). Alcuni rappresentanti delle associazioni 

presenti nel territorio (associazione iniziativa musicale, associazione Union for Volley, comitato civico 

di Pasta, polisportiva Pasta, cooperativa Terzo tempo, volontari civici) si sono dati disponibili ad 

incontrare i partecipanti al bilancio partecipativo. Sono stati individuati 3 gruppi di affinità: bellezza, 

aree verdi attrezzate e spazi di aggregazioni con attenzione alla fascia giovanile. I gruppi di 

affinità ove possibile erano accompagnati da un componente del GLO, un facilitatore del Centro Studi e 

da una architetta. 

All’interno dei gruppi di affinità sono stati individuati ruoli diversi per gestire gli incontri e fare in 

modo che ognuno avesse un piccolo ruolo per contribuire alla buona riuscita dell’incontro: un “capo” 

gruppo, chi presentava il gruppo, chi faceva le domande, chi riformulava le risposte per eventualmente 

verificarne la comprensione, chi verbalizzava quanto emergeva nell’incontro. 

 

Prima di iniziare la passeggiata è stato presentato e distribuito un foglio con rappresentato l’ALBERO 

DEI BISOGNI. Nella parte centrale (il tronco) era da segnare il bisogno che il gruppo andava a 

perlustrare: bisogno di bellezza, bisogno di spazi versi attrezzati e bisogno di luoghi di aggregazione. 

Nella parte bassa (le radici) andavano registrate le cause che portavano all’emergere di quel bisogno, 

mentre nella parte alta (rami, foglie, frutti) erano da registrare gli effetti che la soddisfazione del 

bisogno produceva. 

Durante la passeggiata sono state raccolte anche delle segnalazioni (es. buche nella strada, 

illuminazione scarsa, …) che potevano essere utili per l’amministrazione comunale anche se non 

c’entravano con il progetto in corso. Segnalazioni che sono state consegnate prima di chiudere 

l’incontro 

Finita la passeggiata, al rientro, i diversi gruppi hanno completato e presentato l’albero dei bisogni a 

tutti gli altri, affinché tutti fossero consapevoli di quanto ogni gruppo di affinità aveva realizzato. 
 
 


