
Rodigo, idea di progetto, volta al sollecitare e veder incrementata la partecipazione della 
popolazione verso il bene primario.

Popolazione adulta e scolastica, attivate verso la visione dell'esistenza di un bene pubblico di 
unico grande valore, incrementabile attraverso la conoscenza, la espressione di fiducia verso 
chi ha la gestione del Patrimonio, votato alla diffusione della conoscenza per scopi culturali 
turistici.

Valori per una Comunita'

Informazione, Partecipazione, Condivisione, Coinvolgimento.

Azioni nella operativita' amministrativa

-bilancio Partecipato

– progettazione condivisa e partecipata

– - incentivi al costruire bio

– - formazione  bioedile per tecnici pubblici e privati

– - sportello bio ai cittadini

– - orti sociali

spunti per favorire azioni pubbliche e private in stile ecologico e sostenibile, per un Comune 
composto da amministratori e cittadini virtuosi, nel rispetto del loro territorio, avendo a 
cuore la salute, il futuro e la felicita dei suoi abitanti. “ Il Comune Virtuoso adotta tutte 
quelle misure che diffondono nuove consapevolezze e vuole soddisfare bisogni concreti nel 
campo della sostenibilita' ambientale, urbanistica e sociale.”
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Scuola

Le opportunita offerte alla popolazione scolastica, ( attraverso seminari 
mirati sul tema della ecologia nel paesaggio urbano)  consentirebbero di 
ottenere attraverso la spontaneita' di un segno grafico, semplici riflessioni 
utilizzabili quali contributi di crescita civica.

- azioni da attivare nella scuola per incremento alla crescita in consapevolezza etica e civica

– ostacolo al bullismo attraverso la meditazione ( gia attivata in diverse scuole nel 
bresciano)

– yoga come alternativa alla educazione fisica (opzione semestrale/extrascolastica)

– orto scolastico

–  lezioni nella natura

– scuola di riciclaggio

– consiglio comunale dei ragazzi 

– mensabio

– girolibri
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il luogo, il percorso

              dal mulino
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                        al Palazzo gonzaghesco
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