
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



Carta di identità del progetto

 Descrizione

 Obiettivi

 Normativa di riferimento

 Destinatari e tempi

 Azioni

 Referenti di progetto



Descrizione

 Il percorso partecipativo intende creare 
momenti di dialogo, confronto e scambio di 
informazioni, al fine di attivare sul territorio 
comunale assemblee di quartiere, avendo 
come punti di riferimento la normativa 
esistente (Statuto Comunale e 
Regolamento sugli Istituti di partecipazione 
e di democrazia diretta) e le esperienze già
attive sul territorio



Descrizione

 L’Assemblea di quartiere è uno strumento 

che manca

 Sono nate sul territorio esperienze:

- comitato di quartiere;

- gruppi informali di cittadini iscritti all’albo dei 

volontari civici;

- gruppi di controllo di vicinato



Riferimento storico

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 195 

del 15.11.1976 “Nuovo regolamento 

comunale per il decentramento 

amministrativo”. Istituzione e funzionamento 

dei Consigli di Circoscrizione

CENTRO – VESCOVADA –

PACE/BETTOLINO - BRODANO



Obiettivi

 Migliorare il rapporto tra governance locale e 
cittadinanza;

 Aumentare il coinvolgimento dei cittadini nella 
gestione della cosa pubblica;

 Stimolare e incoraggiare la conoscenza e il senso di 
fiducia tra le persone che vivono in una stessa zona;

 Trovare proposte condivise in merito all’inserimento 
dello strumento “assemblea di quartiere” nello 
Statuto Comunale e nel Regolamento sugli Istituti di 
partecipazione e di democrazia diretta



Normativa di riferimento

 Statuto Comunale

https://www.comune.vignola.mo.it/comune/statuto/inde

x.htm

 Regolamento sugli Istituti di Partecipazione e di 
Democrazia Diretta

https://www.comune.vignola.mo.it/comune/regolamenti/

regolamento_sugli_istituti_di_partecipazione_e_di_d
emocrazia_diretta.htm



Destinatari e tempi 

 Associazioni culturali, sportive e del volontariato

 Uffici ed Enti

 Gruppi informali sorti sul territorio

 Comitati di cittadini

 Gruppi di controllo di vicinato

 Singoli cittadini interessati

 Tempi: MAGGIO-NOVEMBRE 2019



Azioni 

 FASE DI CONDIVISIONE (MAGGIO-GIUGNO)

coinvolgimento della cittadinanza;

costituzione del tavolo di negoziazione del 
progetto; 

costituzione del comitato di garanzia locale; 

assemblea pubblica di presentazione del progetto



Azioni

 FASE DI SVOLGIMENTO (GIUGNO-SETTEMBRE)

organizzazione di n. 2 incontri di formazione;

incontro tra staff di progetto e Tdn;

incontro partecipativo rivolto alla cittadinanza 

(world cafè);

2° incontro Tavolo di Negoziazione



Azioni

 FASE DI SVOLGIMENTO (SETT.-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



Azioni

 FASE DI IMPATTO SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO/DECISIONALE 

(OTT-NOVEMBRE)

 Incontro staff di progetto + Tdn + comitato di 
garanzia locale

 Elaborazione definitiva ed invio DocPP



Staff di progetto

 Elisa Quartieri – responsabile progetto

 Claudia Grandi – segreteria organizzativa

 Laura Corsini – comunicazione e logistica

 Marilena Venturi e M. Cristina Serafini –

supervisione progettuale

 Poleis soc coop – studio di consulenza



DALLA CITTADINANZA ATTIVA 
ALLE ASSEMBLEE DI QUARTIERE

Modelli, organizzazione, 

forme di inclusione



Sentirsi cittadini attivi

 Cittadinanza attiva: atteggiamento propositivo 
per rendere effettivi i diritti di cittadinanza (vedi 
anche Cost. art. 118)

 Riunione: non ha stabilità né coordinamento 
(Cost. art. 17) 

 Gruppo: non regolato, basato sulla coesione

 Comitato: ha uno scopo determinato e limitato 
(CC art. 39-42)

 Associazione: associati hanno finalità
condivisa (Cost. art. 18) 



I quartieri: quali istituti?

Comitato 
di quartiere

Gruppo informale di 
cittadini

No profit

Condividere tematiche di 
quartiere

Interagire con le 
amministrazioni

Non riconducibili a enti 
istituzionali

Consiglio 
circoscrizionale

Articolazione decentrata del 

Comune

Elettivo

Ha funzioni di 

partecipazione, 
consultazione, gestione 

servizi di base e esercizio 

delle funzioni delegate

e l’Assemblea di Quartiere?



Cosa sono 
le Assemblee di Quartiere?

 Strumenti istituzionalizzati nel Regolamento 
Comunale per la partecipazione

 Punto di contatto tra le esperienze già in 
essere e i residenti non organizzati

 Luoghi di condivisione e partecipazione definiti 
territorialmente

 Spazi di elaborazione di proposte civiche

 Canale privilegiato di dialogo con 
l’amministrazione



Decidiamo insieme 
l’organizzazione delle Assemblee

 Ruolo istituzionale

 Organi di coordinamento

 Limitazioni territoriali

 Modalità di adesione

 Modalità di elaborazione proposte

 Rapporti con gli organi del Comune

 Tempi e attività



Il prossimo appuntamento

world café

mercoledì 3 luglio 2019

ore 20.30 

Biblioteca AURIS


