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Abbiamo Una Risorsa InSieme

Verso una biblioteca all’ascolto dei cittadini 
Revisione del 

Regolamento-Carta dei Servizi della biblioteca

- Percorso partecipativo -

 



L.R. 3/2010

� Con questa Legge la Regione Emilia-
Romagna sostiene i processi di 
partecipazione

� Deliberazione n. 979/2016 della Giunta 
Regionale – Bando per l’erogazione dei 
contributi

 



Il Comune di Vignola

� Lavora su un progetto

� Sigla un accordo formale tra le parti

� Partecipa al Bando (scad. 29.07.2016)

� La Regione approva la graduatoria dei progetti 
presentati: su 75 progetti, 23 vengono finanziati

� Il Comune di Vignola è tra questi. Il progetto si è 
classificato 7° in graduatoria  



Oggetto del percorso

La redazione di un nuovo Regolamento-Carta dei 
Servizi della biblioteca.

Premesse:
a) l’attuale carta dei servizi è ormai superata rispetto 

alle normative vigenti
b) La nuova carta dei servizi dovrà corrispondere 

alla nuova logistica degli spazi che si sta 
definendo

 



Obiettivo

Costruire insieme un Documento di Proposta 
Partecipata per la Giunta Comunale che 
possa permettere di interpretare la biblioteca 
non solo come luogo di lettura e di 
consultazione documenti, ma anche come un 
luogo di incontro, di accesso ai servizi della 
comunità, di coesione sociale  



Chi può partecipare?

� Il personale della biblioteca, ma anche di altri 
servizi pubblici

� Enti e associazioni culturali, sportive e di 
promozione sociale

� I volontari
� Le scuole
� I gestori della caffetteria
� Tutti i cittadini interessati all’oggetto 

del percorso partecipativo

 



Modalità operative

� Gruppi interni di lavoro

� Incontri pubblici di formazione-informazione

� Tavoli di Negoziazione

� TEMPI:

Ottobre 2016-Aprile 2017
 



Gruppo interno di lavoro

Incontri periodici di discussione e confronto 
sulle tematiche oggetto del percorso. Sui 
punti di forza e sulle criticità del Servizio.

Analisi di dati e confronti con il formatore-
facilitatore del percorso partecipativo

 



Incontri pubblici di 
formazione/informazione

Nei mesi di svolgimento del percorso 
verranno organizzati incontri di 
approfondimento con metodologie 
partecipative, quali la visita sul campoe il 
world cafè

 



Tavolo di Negoziazione

Un gruppo di discussione, in cui ci si 
confronta per raggiungere un accordo su un 
obiettivo comune.

Si elaborano insieme i temi di discussione 
attraverso il confronto dei diversi punti di 
vista, facendo emergere contenuti, strategie.

 



Appuntamenti in programma

26.11.2016 – ore 15.00
Visita sul campo
Conosciamo da vicino gli spazi 
(biblioteca AURIS – Villa Trenti – parco – limonaia)

26.11.2016 – ore 16.00
1° incontro del Tavolo di Negoziazione

10.12.2016 – ore 15.00
World Cafè

 



Info e dettagli sul progetto

Per informazioni e aggiornamenti sul percorso partecipativo:
http://www.partecipattiva.it/categorie/carta-servizi-
biblioteca/

http://www.auris.it

Servizio Democrazia e Partecipazione:
Tel 059.777506
Email: partecipazione@comune.vignola.mo.it

 


