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Convocazione 1° incontro del Tavolo di Negoziazione

B!PART • Bilancio partecipato della Città di Cervia

VERSO LA SPERIMENTAZIONE DI UN BILANCIO
ALL'INSEGNA DI PARTECIPAZIONE & SOSTENIBILITÀ
Gentili,

in questo febbraio si avvia la sperimentazione del 10 Bilancio partecipato della città di
Cervia: abbiamo concluso nel 2021 la prima fase di questo importante percorso,
condividendo con voi, con i Consiglieri e la Giunta Comunale le Linee guida che
inquadrano modalità e strumenti per coinvolgere l'intera comunità (soggetti
organizzati e non).
La seconda fase, della durata di 10 mesi, sarà più operativa e si svolgerà di pari passo

con la redazione del Bilancio di previsione 2023. Tutte le attività in programma
saranno realizzate con il sostegno della Regione Emilia Romagna: il Comune di Cervia
è infatti tra i beneficiari del contributo regionale L.R. 15/2018 Bando 2021.
Lo sviluppo del progetto è accompagnato da un Tavolo di Negoziazione: una sorta di
gruppo di coordinamento composto da coloro che hanno sottoscritto la manifestazione
di interesse a supporto della sperimentazione del Bilancio partecipato. Il Tavolo si

riunirà periodicamente nel corso dei prossimi mesi è avrà l'importante compito di
governo del processo partecipativo insieme allo staff di progetto.
Il primo incontro è in programma giovedì 10 f eb b r ai o ore 9.30 ed è
l'appuntamento più importante, in quanto occasione per definire e condividere le

modalità per rendere protagonista la comunità di questa importante opportunità
partecipativa e il programma delle attività (in allegato la bozza che traduce le Linee
guida condivise in step operativi).
L'esito del 1° incontro diventerà il contenuto della " dichiarazione di intenti" che
formalizzerà l'avvio della sperimentazione.

Vi aspettiamo
Giovedì 10 febbraio alle ore 9.30 nella Sala del
Consiglio Comunale, in Municipio, Piazza Garibaldi 1
(necessario Green Pass e mascherina FFP2)
Per questioni logistiche è importante ricevere conferma della partecipazione
entro il 9 febbraio, scrivendo una mail a giordanoa@comunecervia.it

