
 

 

 

 

 

 

 

 

Rivalta Centro. Primo incontro, presentazione del bilancio e dei participanti 
               26 gennaio 2016 

La sera era il primo di 6 incontri del processo di Bilancio partecipativo, durante i quali saranno 

invitati a riflettere sui bisogni del territorio e a sviluppare progetti, per un valore di 30.000 euro, 

negli ambiti: arredo urbano e marciapiedi, parchi e giardini, strutture per attivazione di politiche 

sociali e strutture per attivazione di politiche culturali. Presenti c´erano ca 30 cittadini estratti a sorte 

dalle liste anagrafiche che sono venuti per ascoltare e interagire. La sera di presentazione aveva due 

obiettivi:  

-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; 

-introdurre il concetto e il processo del Bilancio- le sue fasi e l'impegno 

concreto richiesto ai cittadini. 

I partecipanti hanno visionato un video esplicativo del processo realizzato dal Gruppo di Volontari 

Civici che segue la realizzazione del progetto e, dopo i saluti e il benvenuto del Sindaco, dell' 

assessore alla partecipazione Marilena Lavagno, dell' Assessore alle Opere Pubbliche Roberto 

Fantoni, i cittadini hanno conosciuto i facilitatori del percorso, Ilaria e Rebecka, del Centro Studi 

Sereno Regis (www.serenoregis.org) e Geltrude, archietetta, Elisa, psicologa ed Elisa, mediatrice, 

che supporteranno i cittadini nelle progettazioni. 

Dopo la presentazione i cittadini si sono presentati in coppia per due minuti. Dopodiché si sono 

presentati in plenaria facendo finta di essere l’altra persona della coppia. Questo per imparare a 

mettersi nei panni degli altri e allinearsi in ascoltare in modo attivo.  

Dopo una pausa si è fatto la fiume di aspettative in cui i cittadini hanno dato voce alle sue 

aspettative del bilancio.  

Grazie per la partecipazione! 

 

E’ possibile seguire il processo del bilancio partecipativo sulla pagina Facebook Partecipazione 

Comune di Rivalta. 

Instagram: 

https://instagram.com/p/8LY2LzxNDe/ 

 

Fb: 

https://m.facebook.com/profile.php?id=132119743801939 
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