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Gentile Concittadino,  

entro il mese di aprile 2013 partiranno gli incontri dei partecipanti ai Laboratori del progetto pilota 
“Borghi della Felicità”, nei quali i cittadini di Melpignano si confronteranno collegialmente sui bisogni 
della Comunità e del territorio. L’obiettivo di ogni Laboratorio sarà definire  una o più idee progettuali utili 
allo sviluppo del benessere della nostra Comunità. L’iniziativa è promossa nell’ambito della rete nazionale 
dei Borghi Autentici d’Italia e sarà realizzata in contemporanea con il Comune di Saluzzo (CN). 

I progetti emersi dai Laboratori dovranno fornire proposte tese alla “felicità comune”, cioè al benessere sia 
individuale che collettivo, nella ferma convinzione che la qualità della vita è data, oltre che dal benessere 
economico, anche da altri e numerosi elementi, tra cui: coesione, solidarietà, equità, integrazione e nuove 
configurazioni dello spazio di vita, di lavoro e di relazione. 

I Laboratori focalizzeranno la loro attività sui seguenti temi: 

1. Paesaggio urbano ed extraurbano; Città intelligenti 
2. Coesione e vita e di comunità; Cultura e identità 
3. Saper fare e auto imprenditorialità; Economia dell’esperienza e ospitalità 

Da parte nostra, insieme al Comune di Saluzzo e all’Associazione Borghi Autentici d’Italia, riteniamo che 
questa esperienza possa essere un significativo punto di riferimento per i tanti Comuni partecipanti 
all’Associazione, orientati a identificare un modo nuovo per leggere e interpretare le aspirazioni di 
benessere provenienti delle rispettive Comunità. 

Al fine di conoscere meglio i partecipanti ai Laboratori e organizzare al meglio le relative attività le chiedo 
gentilmente di compilare la parte 1 e 2 della “Scheda informativa del partecipante” che di seguito allego.  
La prima parte della scheda le consente di formalizzare la sua iscrizione ai Laboratori prescelti e di fornire 
liberamente alcune informazioni sulla sua persona e le sue competenze. Queste informazioni saranno rese 
disponibili a tutti i partecipanti dello stesso Laboratorio per favorire una migliore conoscenza reciproca. Le 
ricordiamo che è possibile iscriversi e partecipare a uno o più laboratori contemporaneamente. 

La seconda parte della scheda sarà ad uso interno degli organizzatori e le consente di evidenziare le ragioni 
e le aspettative della sua partecipazione al progetto. Inoltre, potrà indicare agli organizzatori eventuali 
suggerimenti che ritiene utili per migliorare lo svolgimento dei Laboratori. 

La scheda, compilata in entrambe le sue parti, dovrà essere restituita  all'Ufficio Segreteria del Comune di 
Melpignano secondo le modalità indicate. 

Seguirà a breve la prima convocazione per l’avvio dei laboratori.  

 

Un sentito ringraziamento per la sua collaborazione.  

Cordiali saluti  

          Il Sindaco  

Ivan Stomeo 


