Gentili concittadini,
si è conclusa la fase di presentazione delle proposte in merito al progetto del Bilancio
Partecipativo, il primo nella storia del Comune di Bardonecchia.
Sono stati depositati sette progetti:
1) Soggetto proponente: ASSOCIAZIONE “LIBERAMENTE INSIEME”
Area tematica di riferimento: Politiche Giovanili, Attività Sociali,
Scolastiche
ed Educative
Titolo del progetto: Lancio e promozione dell’Associazione “Liberamente
insieme”
Descrizione del progetto: Promozione della cultura della legalità attraverso
attività sociali, culturali, ricreative dedicando risorse materiali e umane, reperite
anche attraverso la gestione, nella forma della Casa per ferie, dell’immobile
confiscato alla criminalità organizzata ed entrato a far parte del patrimonio del
Comune di Bardonecchia.
Promozione dell’osservatorio sulla legalità attraverso l’organizzazione di incontri,
convegni, dibattiti ed altri diversi momenti di aggregazione sociale.
Costo stimato del progetto:

€ 15.300,00

2) Soggetto proponente: A.S.D. POLISPORTIVA BARDONECCHIA
Area tematica di riferimento: Cultura, Sport e Tempo Libero, Turismo
Titolo del progetto: Multisport per crescere insieme
Descrizione del progetto: Istituzione di due periodi annuali (invernale ed estivo)
di otto settimane ciascuno, nei quali si propone ai ragazzi residenti in
Bardonecchia, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, corsi di avviamento ai
seguenti sports: Calcio a 5, Tennis, Basket, Buldering, Skate
Costo stimato del progetto: € 38.200,00
3) Soggetto proponente: ISTITUTO FREJUS – Istituto Tecnico Commerciale
Paritario IGEA
Area tematica di riferimento: Politiche giovanili, Attività Sociali, Scolastiche ed
Educative
Titolo del progetto: non evidenziato
Descrizione del progetto: Diritto allo studio, permettere alle famiglie meno agiate
di poter scegliere un indirizzo scolastico per i propri figli senza il
condizionamento dell’eventuale pagamento di una retta – contributo -; Borsa di
studio, per meriti scolastici e/o Sportivi
Costo stimato: non indicato in quanto condizionato dal numero di borse di
studio e contributi erogabili
4) Soggetto proponente: SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006
Area tematica di riferimento: Cultura, Sport e Tempo Libero, Turismo
Titolo del progetto: non evidenziato
Descrizione del progetto: Rilanciare la VARO, ente di valorizzazione della Valle
di Rochemolles e del Gruppo Ambin
Costo stimato: intervento richiesto per l’anno 2013, all’interno di un più vasto
progetto dettagliatamente descritto, € 15/20.000,00

5) Soggetto proponente: COOPERATIVA CULTURALPE s.c.
Area tematica di riferimento: Istruzione e politiche sociali
Titolo del progetto: non evidenziato
Descrizione del progetto: si richiede lo stanziamento di euro 2.000 finalizzato a nuovo materiale librario vista la frequentazione sempre più assidua
della biblioteca stessa
Costo stimato: € 2.000,00
6) Soggetto proponente: MOTOCLUB MAX USSEGLIO
Area tematica di riferimento: Cultura, Sport e tempo libero, Turismo
Titolo del progetto: Ristrutturazione Campo da Cross “Antonio Allemand”
Descrizione del progetto: Riqualificazione del Campo da Cross ubicato
nell’area comunale in Località Rocca Tagliata in forza di una incrementata
richiesta di utilizzo della struttura da parte dei turisti in virtù del fatto che
risulta essere l’unica del suo genere presente in Val di Susa. Il progetto
viene presentato suddiviso in due lotti di cui il primo, riguardante la riqualificazione della pista, il secondo inerente la realizzazione di un piccolo fabbricato dotato di bagno, docce e ufficio/reception
Costo stimato: 1° lotto € 40.000,00; 2° lotto € 36.000,00
7) Soggetto proponente: DIREZIONE DIDATTICA “P.P. LAMBERT”
Area tematica di riferimento: Politiche Giovanili, Attività Sociali,
Scolastiche
ed Educative
Titolo del progetto: Una scuola attiva integrata con il territorio
Descrizione del progetto: realizzazione di percorsi formativi personalizzati per
l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie, con particolare attenzione alle
categorie socialmente più deboli. Programmazione ed attuazione di incontri
formativi, per i genitori degli alunni della scuola, per farli entrare in contatto con
la Pubblica Amministrazione e per riflettere sul rapporto esistente tra bambini e
nuove tecnologie.
Costo stimato del progetto:

€ 15.000,00

Si è attualmente nella fase di verifica di fattibilità tecnico-giuridica dei progetti
presentati.
Ricordo che la Giunta Comunale, nella delibera che ha approvato l’attuazione e l’avvio
del “Bilancio Partecipativo”, la n° 163 del 30.11.2012, ha definito in euro 150.000,00
(centocinquantamila/00) il tetto massimo di spesa corrente da destinare alla procedura
partecipata.

