
 
 

 

 
 

Gentilissimo/a, 

 

grazie di aver dato il tuo contributo al Bilancio Partecipativo 2019 di Mantova nella fase della proposta delle idee: ti 

invitiamo a continuare questo percorso partecipando agli incontri di co-progettazione insieme ai tuoi concittadini e ai 

tecnici del Comune, che vi aiuteranno a trasformare le idee in proposte progettuali più definite. 

E’ in corso presso gli uffici la revisione delle 67 idee raccolte per verificarne l’ammissibilità. 

 

Ti invitiamo a partecipare all’incontro che si terrà presso la Scuola Media Sacchi – ingressi in via Gandolfo, 17 ed in via 

Frattini, il giorno 

 

SABATO 1 GIUGNO 2018 ALLE ORE 9.00 

 

per poter spiegare e sostenere meglio la tua idea, ma anche confrontarti con le idee degli altri: sarà possibile infatti 

migliorarle o approfondirle insieme, accorpare quelle simili, o unire più idee per farne una proposta nuova, in risposta ai 

bisogni della città. 

 

L’incontro prevede la suddivisione dei partecipanti in 5 tavoli di co-progettazione così declinati: 

- arredo urbano (13 idee); 

- viabilità (14 idee); 

- parchi e giardini (12 idee); 

- socialità, cultura, educazione (20 idee); 

- sport e tempo libero (8 idee). 

 

L’incontro di co-progettazione è aperto a tutti i cittadini ma solo i proponenti delle idee avranno la possibilità di votare 

al termine del workshop, se necessario, le proposte che riterranno più interessanti. Passerranno infatti alla fase 

successiva di analisi di fattibilità tecnica solo le 30 proposte (di cui almeno 5 in spesa corrente), quelle che i proponenti 

riterranno più importanti. 

Per ogni chiarimento vai sul sito https://mantova.bipart.it/ o scrivi a ideeincomune@comune.mantova.gov.it  

Cordiali saluti. 

Mantova, 27 maggio 2019 

 

 

La Cabina di Regia  

del Bilancio Partecipativo 

 

Se non puoi partecipare all’incontro in cui è inserita la tua idea, puoi delegare un tuo concittadino residente a Mantova, 

consegnando questa lettera firmata: 

 

IO SOTTOSCRITTO _____________________________delego il signor/a____________________________ 

a partecipare all’incontro per il Bilancio Partecipativo 2019 di Mantova al quale sono stato assegnato, con la possibilità 

di presentarla e di accedere alla votazione finale. 

Data:_______________________                                             Firma:_______________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità del delegante. 

N.B.: Ogni partecipante non potrà avere più di una delega per Workshop. 
 
 
SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E DEMANIO 
 
Servizio Finanziario 
Via Roma 39   46100 Mantova 
T. +39 0376 338221   F. +39 0376 2738026 
ragioneria@comune.mantova.gov.it   
www.comune.mantova.gov.it 


