
QUARTIERE IN VISTA

Le assemblee di 

quartiere: uno sguardo 

sulla comunità



Bando tematico partecipazione 2019 

 Partecipazione al bando regionale con scadenza 
20.03.2019

 Bando rivolto agli Enti Locali che intendono avviare 
un processo partecipativo legato alla revisione o 
all’adozione ex-novo di norme statutarie o 
regolamenti

 Approvazione della graduatoria: il progetto è
ammesso a contributo
HTTP://partecipazione.regione.emilia-
romagna.it/bando2019_sezione/bando-tematico-2019



Oggetto del processo partecipativo

 Migliorare la qualità della vita negli spazi pubblici 
della città, quali piazze e aree verdi

 Stimolare la partecipazione attiva dei residenti che 
conoscono il loro ambiente di vita e possono 

proporre proposte per migliorarlo

 Attivare le persone residenti nei quartieri, in modo da 
creare opportunità per lavorare insieme, 

confrontarsi, condividere, trovare soluzioni 
innovative e creative



Le assemblee di quartiere

 Un dialogo diretto tra Amministrazione e cittadini

 Due step progettuali:

a) Come creale e con quali modalità attuative (luoghi, 
persone, temi, cadenze degli incontri);

b) Come inserire questo strumento nell’attuale Statuto 
e nel Regolamento sugli Istituti di partecipazione e 

di democrazia diretta



Accordo formale

 Impegni tra Ente titolare della decisione 

(Comune di Vignola) e firmatari dell’accordo 

formale

 Tavolo di Negoziazione: ruolo – compiti –

composizione – modulo di adesione

 Condivisione del piano comunicativo –

modalità di coinvolgimento dei cittadini –

programmazione delle attività



Piano comunicativo

 www.partecipattiva.it

 Logo identificativo del percorso

 Internet e social network 

 Comunicazione tradizionale: manifesti, 
locandine, volantini, opuscoli e brochure 
informative

 Comunicati e conferenze stampa

 Comunicazione “calda”



Coinvolgimento della cittadinanza 

 Comunicazione istituzionale, mailing list, inviti ad hoc, porta a 
porta, individuazione di stakeholder nei diversi quartieri

 Chi coinvolgere:

- Associazioni culturali, sportive e del volontariato

- Gruppi informali sorti sul territorio

- Gruppi di controllo di vicinato

- Cittadini interessati

- Area integrata Unione Terre di Castelli

- I frequentatori abituali del polo culturale AURIS – Villa Trenti



Attività Maggio-Giugno

 assemblea pubblica di presentazione del 

progetto

 costituzione del Tavolo di Negoziazione

 costituzione del comitato di garanzia locale 



Attività Giugno-Settembre

 N. 2 incontri di formazione

 Incontro tra staff di progetto e TdN

 Incontro partecipativo rivolto alla cittadinanza

 2° incontro Tavolo di Negoziazione



Attività Settembre-Ottobre

 Incontro pubblico con parola al cittadino per 

votazione delle proposte emerse dai tavoli di 

lavoro degli incontri precedenti

 Incontro staff di progetto

 Condivisione con il TdN del DocPP



Attività Ottobre-Novembre

 Incontro staff di progetto + Tdn + comitato di 

garanzia locale

 Elaborazione definitiva ed invio DocPP


