
 

 

BILANCIO PARTECIPATIVO 2016/2017 

PASTA  

Pasta, Benvenuti al Bilancio Partecipativo 

mercoledi 25 gennaio 2017 

 

 

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 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. Progetti che, a loro volta, verranno poi 

votati e scelti da tutta la cittadinanza e messi a bilancio per il 2017. 

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, Marta e Gabriele e 

l'architetta Valeria, del Centro Studi Sereno Regis (www.serenoregis.org) che supporteranno i 

cittadini nelle progettazioni. 

 

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. 

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

Comune di Rivalta. 

I cittadini, già nella fase di presentazione hanno cominciato a "portare sul tavolo" problemi e 

proposte finora soltanto abbozzati 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 mercoledì 1 febbraio 2017 


