
  
 

 

COMUNE DI RIVALTA - BILANCIO PARTECIPATIVO 2015 
QUARTIERE PASTA - 4° INCONTRO (15/10/2015) 

 

Pasta, dai bisogni all'idea progettuale 

  15 ottobre 2015  

 

Questo quarto incontro ha trovato la partecipazione di 11 persone 

Gli argomenti all’ordine del giorno erano:  

 dai bisogni allo sviluppo dell’idea progettuale  

 

Si sono ricostituiti i gruppi di affinità che erano stati individuati durante la passeggiata del quartiere: 

bellezza, aree verdi attrezzate e spazi di aggregazioni con attenzione alla fascia giovanile. Alcune 

persone non erano presenti all’incontro precedente per cui è stato ripreso quanto fatto da alcuni dei 

partecipanti in modo da permettere la scelta del gruppo di affinità.  

 

L'obiettivo di questo incontro e del successivo è la realizzazione di una scheda progetto che verrà 

consegnata agli uffici tecnici affinché venga valorizzato quanto proposto.  

La SCHEDA PROGETTO comprende i seguenti elementi: 1) dare un nome al progetto, 2) descrivere il 

progetto focalizzando la popolazione che beneficerebbe del progetto stesso, 3) individuare gli elementi 

che compongono il progetto, 4) localizzare il progetto sul territorio, 5) fornire un disegno/schizzo del 

progetto 

 

In questa fase i gruppi di affinità hanno avuto a disposizione, con ruolo di supporto/assistenza tecnica, 

due architette. 

Dopo una breve ripresa dei lavori dei gruppi di affinità in cui è stato ripreso quanto all’interno del 

gruppo era stato detto a fine passeggiata nel quartiere è stato fatto un GIRO DEI SUGGERIMENTI. 

Ogni gruppo presentava agli altri quanto aveva elaborato e questi ultimi fornivano suggerimenti, 

individuavano punti di debolezza, criticità così da fornire elementi per migliorare lo sviluppo dell’idea 

progettuale.  

 

Questo momento di scambio e commento reciproco ha permesso di riflettere su quanto elaborato 

offrendo l’occasione per rivedere la propria progettazione. 

Sia durante la ripesa dei lavori iniziale, sia dopo il giro dei suggerimenti, c’è stato un momento di 

CONFRONTO CON “ESPERTI”. I due assessori presenti hanno fornito ai gruppi di affinità 

informazioni che in alcuni casi hanno messo i gruppi nelle condizioni di correggere la propria 

progettazione. 

Sono emerse da questo momento di confronto alcune questioni, quesiti a cui partecipanti da una parte 

ed assessori dall’altra si sono dati disponibili per fornire chiarimenti di certo per il prossimo incontro 

se non già nei prossimi giorni. 

 

Instagram: https://instagram.com/p/8LY2LzxNDe/ 
Fb: https://m.facebook.com/profile.php?id=132119743801939 
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