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Insieme per il Bene Comune della città
A ciò vuol contribuire «brix.lab», una rete di associazioni e di 
persone singole della società civile.
Il 3 maggio il gruppo si è presentato al pubblico.

Come è nata l’idea
Nel corso di una full immersion dell’associazione heimat BBP è nata
l’idea di creare «brix.lab», una piattaforma di associazioni 
(heimat BBP, Stadt-Garten, Rete della Partecipazione ed altri) e di
persone singole avente lo scopo di creare sinergie per il bene 
della città di Bressanone e dintorni.

La motivazione
Contribuire a prendere le decisioni su grandi (e piccoli) temi 
attraverso un processo partecipato che coinvolga il Comune, le 
cittadine ed i cittadini e gli attori della società locale. In 
questo modo verrebbe valorizzato il patrimonio collettivo (es: le 
varie risorse, come gli spazi verdi della città), che le cittadine 
ed i cittadini percepirebbero come proprio. Servono infatti visioni
e idee per realizzare una città di tutti, dove la sostenibilità, le
relazioni e i beni comuni costituiscano un valore condiviso.

Il metodo
«brix.lab» si propone quale rete di associazioni e persone singole 
ma anche come laboratorio di idee. Gli strumenti di lavoro sono 
quelli della democrazia partecipativa e della cittadinanza attiva, 
a partire da temi di interesse generale, da definire di volta in 
volta.

Il nostro motto
Insieme ci prendiamo cura del Bene Comune
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Chi siamo
«brix.lab» è costituito da cittadine e cittadini attivi e 
responsabili nonché da associazioni e sodalizi della società civile
di Bressanone e del suo circondario che si identificano con gli 
obiettivi di «brix.lab» e che intendono parteciparvi con contributi
di idee proprie, impegnandosi a promuoverne i progetti e 
le iniziative. «brix.lab» si propone sia come rete sia come 
laboratorio di idee costruendo sinergie e aprendosi in modo 
dinamico a nuovi partner.

I nostri valori
Utilizzo condiviso dei beni comuni Valorizzazione dei beni 
culturali (anche in considerazione delle tradizioni e del 
territorio) Dialogo, convivenza, atteggiamento attivo e costruttivo
Qualità della vita e sostenibilità Solidarietà e sussidiarietà 
Plurilinguismo e intercultura 
Sviluppo di comunità

Gli Organi
Sono costituiti da un gruppo di coordinamento, attualmente composto
da Maria Paola Asson, Walter Colombi, Marlies Gasser, 
Karl Kerschbaumer, Toni Russo e da vari gruppi di lavoro su singoli
argomenti.
Un primo gruppo di lavoro si è occupato del futuro del Giardino 
Vescovile. (Vedi CS Giardino Vescovile)

Firmatari dell’atto costitutivo
Maria Paola Asson, Walter Colombi, Marlies Gasser, Hans Hofer, 
Karl Kerschbaumer, Walter Kircher, Monica Margoni, Dieter Nardon, 
Walter Richter, Toni Russo, Manuel Strickner, Klaus Vontavon

Contatto
Walter Colombi
+39 0472 831 138
info@brix-lab.org
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