
QUARTIERE IN VISTA
il percorso di partecipazione

per le assemblee di quartiere

26 settembre 2019



Un percorso partito da lontano

 30 maggio 2019

Assemblea di presentazione
– Indicazioni raccolte sul muro della partecipazione

– Indicazioni raccolte con questionario

 13 e 27 giugno 2019

Incontri di formazione
– Tecniche di partecipazione

– Mediazione dei conflitti

 3 luglio 2019

World Café
- Discussione temi dell’AQ: Composizione, organizzazione, costituzione, attività

+ Tavolo di Negoziazione  ruolo strategico di coordinamento



Come dare vita 
alle Assemblee di Quartiere (AQ)

Attività di 

partecipazione

LINEE GUIDA

AQ

QUARTIERE
inteso come spazio simbolico

di appartenenza, identità,
in cui i cittadini si identificano



Dalla parte del cittadino

 Come faccio a creare una AQ?

 Come funziona?

 A cosa serve?

 Di cosa si parla?

 Cosa fa il Comune?



Voglio attivare una AQ: cosa 
devo fare?

 Rispondere all’avviso pubblico comunale

 Raccogliere 50 firme di altri cittadini

 Portare a ogni incontro almeno 15 persone al 
primo anno (20 dal secondo)

 Individuare 1 responsabile e 1 segretario

 Garantire almeno 2 incontri all’anno

L’Ufficio Partecipazione del Comune 

è a tua disposizione!



Come organizzo un incontro?

 Si predispone un Ordine del Giorno (ODG)

 Il Comune supporta la promozione dell’incontro

 Invita più persone che puoi: chiunque può 

partecipare

 Occorre garantire il numero minimo di partecipanti

 Utilizza i moduli predisposti per verbalizzare e per 

raccogliere le proposte

 Il verbale dell’assemblea sarà pubblicato sul sito 

Partecipattiva



Di cosa possiamo parlare?

 Affrontare le tematiche di quartiere

 Raccogliere segnalazioni e indicazioni

 Sviluppare proposte di cittadinanza attiva

 Predisporre richieste di approfondimento e 
informazione all’amministrazione

 Raccogliere proposte per il quartiere da sottoporre 
all’amministrazione:

 Proposte che richiedono contributi in servizi

 Proposte di progetto: progettualità più complesse 
e idee innovative che richiedono risorse e 
investimenti.



Come funzionano i progetti 
complessi?

- Si predispone su modulo apposito la proposta 

progettuale

- Per ufficializzare la proposta occorre sia sostenuta da 
250 firme

- L’amministrazione e i suoi uffici di competenza sono a 

disposizione per considerare la fattibilità e sostenibilità
della proposta



Come mi sostiene il Comune?

• Supporto nella logistica (es. individuazione sale)

• Supporto nella comunicazione (es. centro stampa)

• Partecipa su invito alle assemblee

• Stimola il confronto su temi di attualità

• Accompagna i cittadini nello sviluppo delle proposte

• Organizza un coordinamento annuale tra le AQ

• Controlla il mantenimento delle AQ



La parola al cittadino: 
come funziona?

 Tutti possono partecipare!

 Si registrano le proposte al banco apposito

 I proponenti le presentano all’assemblea: 

ognuno ha 2 minuti di tempo

 le proposte vengono votate dall’assemblea

 Le 3 proposte più votate saranno prese in 

esame dal Tavolo di Negoziazione



La parola al cittadino:
che proposte fare?

A. Come coinvolgere i cittadini, sia in fase di 
costituzione, sia in fase di partecipazione

B. Temi delle assemblee: di cosa si parla? (es. 
animazione di quartiere, mutuo sostegno, cura dei 
beni comuni, integrazione, uso degli spazi e del 
verde pubblico…)

C. Aspetti integrativi: elementi non affrontati nel 
percorso ma attinenti e da prendere in 
considerazione nella costituzione delle assemblee


