
COME FARE PER PARTECIPARE
Registrati al sito sarmato.partecipa.online e ricevi 
le newsletter con le informazioni sulle attività

Partecipa ai laboratori di ideazione e condividi 
le tue proposte 

Partecipa agli incontri di co-progettazione per perfezionare
i progetti insieme ad altri cittadini e ai tecnici del Comune

Vota e fai votare i tuoi progetti preferiti

a sarmato

del percorso
mettiamoci

Comune di Sarmato Con il sostegno della LR 15/2018

I progetti devono essere di interesse pubblico e riguardare
le aree verdi di via Nenni e di via Verdi.

Gli interventi possono prevedere solo spese per investimenti in
opere pubbliche o per l’acquisto di beni durevoli, e devono
riguardare arredi e attrezzature ludiche.

I progetti che prevedano interventi per favorire la fruizione
dei parchi giochi alle persone con disabilità o che siano
coerenti con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente saranno
premiati con una maggiorazione del 10% sui voti ottenuti
(Bonus Accessibilità e Bonus Ambiente).

Il costo stimato degli interventi deve essere di 25.000 euro 
per l’area di Via Nenni e di 15.000 euro per l’area di Via Verdi.
Non sono ammessi progetti di valore superiore o inferiore.

Al termine del percorso sarà finanziato il progetto più votato
per ciascuna delle due aree individuate.

bilancio partecipativo 
per parchi giochi accessibili e sostenibili

giochiamo 
a sarmato

CHI PUÒ PARTECIPARE 
Possono condividere proposte e votare tutte le persone
che risiedono a Sarmato e che abbiano almeno 10 anni
(o li compiano entro il 12 giugno 2023).

Tutte le informazioni sul percorso e le attività
sono sul sito sarmato.partecipa.online

Seguici anche sulla pagina FB del Comune



VALUTAZIONE E
CO-PROGETTAZIONE 

PROMOZIONE 
DEI PROGETTI 

dal 6 al 28 aprile

VOTAZIONE

Si può votare sul sito
sarmato.partecipa.online 
oppure al seggio aperto in
municipio o ai banchetti 
allestiti sul territorio comunale.

In questa fase i tecnici del
Comune valutano le idee
condivise per verificare che
siano fattibili e conformi ai criteri
fissati dall’amministrazione.

Una volta selezionate le proposte
ammissibili, tecnici e cittadini
lavoreranno insieme 
per perfezionarle e trasformarle
in progetti realizzabili.

In questa fase i proponenti
sono impegnati a convincere 
il maggior numero di persone 
a votare i loro progetti.

dal 29 aprile al 19 maggio

dal 20 maggio al 12 giugno

più belli e più accessibili
del percorso partecipativo

Come possiamo
migliorare i parchi giochi di Sarmato?

Lo decideremo insieme con un percorso partecipativo 
che coinvolgerà tutte le persone che vivono il paese, 
che potranno condividere e discutere le loro idee,
trasformarle in progetti, e poi scegliere con il voto
gli interventi da realizzare.

Il budget che abbiamo a disposizione è di 40 mila euro.

Il parco giochi di via Nenni L’area di via Verdi

Le aree oggetto del percorso partecipativo sono:

IDEAZIONE E RACCOLTA DELLE PROPOSTE
dal 4 marzo al 5 aprile

Hai delle idee per migliorare i parchi gioco di Sarmato?
È il momento di condividerle  e di confrontarti con gli altri sarmatesi. 

Partecipa ai laboratori 
di ideazione
il 4 e il 18 marzo, ore 10-13
al Centro Umberto I 
Lavoreremo insieme per far
emergere le idee, discuterle e
trovare punti di contatto tra le
diverse proposte.

Tutti siete invitati: adulti,
associazioni, ragazze e ragazzi
(venite in gruppo!), bambini e
bambine.

Puoi presentare una 
o più proposte
compilando il modulo cartaceo
che va consegnato in municipio,
oppure online registrandoti al
sito sarmato.partecipa.online
(solo se hai già compiuto 16 anni).

che necessita di un
intervento di recupero

adiacente alla scuola
primaria, che ospiterà un

parco giochi in sostituzione
di quello di via Moia


