
Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
     Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 
C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.edu.it

1/2 N. 536_ PROGETTO KENNE(RI)DY-TE un nuovo giardino per tutti nel  Centro studi in viale Kennedy 
(BILANCIO PARTECIPATIVO 2020 del Comune di Pinerolo) 

Circ. n. 536 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: PROGETTO KENNE(RI)DY-TE un nuovo giardino per tutti nel  Centro studi in 

viale Kennedy (BILANCIO PARTECIPATIVO 2020 del Comune di Pinerolo) 

 

Il Bilancio Partecipativo è uno 

strumento di democrazia diretta che 

promuove la partecipazione dei cittadini 

alle politiche pubbliche sociali. 

Quest’anno il budget previsto dal 

Comune di Pinerolo è di 100.000 euro 

riservati alla realizzazione del progetto 

che otterrà più voti.  

Il progetto “Kenne(ri)dyte un nuovo 

giardino per tutti nel Centro studi in viale Kennedy”, proposto dalla classe 5 Bnr in 

rappresentanza del nostro Liceo, è uno dei nove Progetti che saranno sottoposti al 

giudizio popolare tramite votazioni online indette dal Comune di Pinerolo. 

“Kenne(ri)dyte” prevede il recupero e la riqualificazione del Parco giochi di Viale Kennedy, 

attraverso la realizzazione di una nuova area gioco, con la collocazione di una moderna 

struttura a rete per arrampicata, attrezzi fitness e nuovi arredi in legno, panche e tavoli, a cielo 

aperto e con gazebo, la risistemazione dei vialetti di accesso e della pista ciclabile, ora in parte 

interrati. 

Questo intervento si colloca all’interno del Progetto di cittadinanza attiva “Riscopri Risorse” che 

vede le scuole di Pinerolo protagoniste dal 2017. 

Il giardino è stato scelto per la sua posizione strategica, nel cuore del Centro studi vicino a 

tante scuole, dalla scuola dell’infanzia a quella primaria, dalla scuola media inferiore a quelle 

superiori. 

I potenziali utenti, quindi, possono essere sia i bambini più piccoli sia i ragazzi più grandi. 
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L’intervento, se realizzato, andrebbe ad integrare le azioni di recupero ambientale che sono in 

atto nell’area del Piazzale Don Milani e che si concluderanno entro fine estate con la posa in 

opera di arredi urbani. 

Tale progetto, già presentato lo scorso anno nell’ambito del Bilancio partecipativo 2019, si era 

collocato in seconda posizione. Certi della valenza della proposta progettuale, si è deciso di 

riproporre anche quest’anno il progetto ulteriormente affinato.  

L’attuale situazione di emergenza dettata dalla diffusione del Covid-19 ha imposto una 

revisione delle modalità di voto. Le votazioni, che si svolgeranno esclusivamente online 

il 25 – 26 – 27 maggio, consentiranno di dar corso a decisioni amministrative 

ampiamente condivise che rispondano meglio alle esigenze dei cittadini.  

Potranno votare uno dei progetti tutti i cittadini pinerolesi che abbiano almeno 16 

anni di età (sono ammessi alla votazione anche i ragazzi che compiano il 16 anno di 

età entro il 18 maggio 2020).  

 

INDICAZIONI PER LE VOTAZIONI 

Occorre accedere alla Piattaforma di voto del Comune di Pinerolo, muniti di codice fiscale e di 

un indirizzo e-mail, oppure di un numero di cellulare. 

Dopo aver inserito il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica, o il numero telefonico, si 

riceverà un codice che, una volta digitato, darà accesso alla pagina di voto. 

E’ possibile esprimere una sola preferenza. 

Ulteriori informazioni sono reperibili al link del sito del Comune di Pinerolo 

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/diritti-e-

partecipazione/419-bilancio-partecipativo/1845-bilancio-partecipativo 

 

Si trasmettono in allegato la locandina dell’iniziativa e l’opuscolo di presentazione dei 9 

progetti. 

Sulla home page del sito del Liceo è disponibile un video realizzato dagli studenti del Liceo che 

hanno partecipato, con la collaborazione della prof.ssa Antonella Bonetto, alla stesura del 

progetto. 

Confidiamo che partecipiate numerosi alle votazioni telematiche per orientare le priorità 

dell’amministrazione comunale e non precluderci la possibilità di tradurre una proposta 

progettuale in un progetto concreto per il nostro quartiere. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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