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Sala Consiliare 
VIA BELLUCCI 1 

VIGNOLA

MERCOLEDÌ 
4 Maggio
ore 20.30

PIÙ POTERE 
AI CITTADINI

“ “

Uno Statuto a misura di Cittadino



PIÙ POTERE AI CITTADINI

Appuntamento di formazione conclusivo nell’ambito del 
processo partecipato di modifica dello Statuto Comunale

Saluto del Sindaco  
» Mauro Smeraldi

Apertura dei lavori
» Monica Maisani - Assessore alla Democrazia  
e Partecipazione del Comune di Vignola

Interventi: 
» Paolo Michelotto
Esperto di Democrazia Diretta  
Referendum finanziario e nuove proposte  
sul bilancio partecipativo
» Andrea Morrone 
Professore ordinario di Diritto Costituzionale della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna 
Referendum e crisi della politica

“La democrazia diretta non è contrapposta alla democrazia 
rappresentativa, ma ne costituisce un complemento 
essenziale e decisivo per poter esprimere compiutamente 
la sovranità popolare e la più ampia partecipazione dei 
cittadini ai processi decisionali, sulle questioni concrete più 
rilevanti per la comunità.” - cit. M. Boato

Sempre più cittadini vogliono intervenire sulle scelte 
politiche, decidendo in prima persona su questioni ritenute 
importanti da molti concittadini. Attraverso l’inserimento  
di strumenti di democrazia diretta, deliberativa e 
partecipativa nello Statuto Comunale si vuole raggiungere 
l’obiettivo di una crescita di una cultura civica, finalizzata 
ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nei 
processi decisionali.

MARZO
2016

2° INCONTRO PUBBLICO
“1 Marzo: Focus sul Referendum”

COMMISSIONE
CONSILIARE

“ 8 Marzo: analisi degli articoli
sul Referendum - I° Parte ” 

COMMISSIONE
CONSILIARE

“ 22 Marzo: analisi degli articoli
sul Referendum - II° Parte” 

TAVOLO DI
NEGOZIAZIONE

“5 Aprile : focus sul Referendum - I° Parte”

APRILE
2016

MARZO
2016

TAVOLO DI
NEGOZIAZIONE
“ 13 Aprile : focus sul 

Referendum - II° Parte ”

3° INCONTRO PUBBLICO
“ 4 Maggio: Più potere ai cittadini ”

MAGGIO
2016


