
Report Assemblea Pubblica del proge�o “Quar�eri in vista. Le assemblee di quar�ere: uno 

sguardo sulla comunità” Percorso partecipa�vo per la revisione dello Statuto e del Regolamento 

sugli Is�tu� di Partecipazione e di Democrazia Dire�a.

Si  è  svolta  giovedì  26  se�embre  alle  ore  20.30,  presso  la  Biblioteca  Francesco  Selmi,  l’ul ma

Assemblea Pubblica del proge�o partecipa vo “Quar ere in Vista”.

L’incontro  ha  visto  la  partecipazione  di  una  tren na  di  ci�adini  interessa  all’opportunità  di

discutere insieme le proposte e le considerazioni elaborate in ques  mesi di lavoro sul tema della

creazione delle Assemblee di quar ere a Vignola.

Elisa Quar eri del Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione ha aperto la serata con

una breve introduzione sul percorso, spiegando quali azioni sono state portate avan  da maggio

fino ad arrivare agli esi  ogge�o della serata.

A seguire, la parola è passata ad Andrea Santonastaso il quale ha proposto un intervento semiserio

sulla  “Fenomenologia  del  quar ere”.  Il  tono  solo  apparentemente  leggero  e  scherzoso

dell’intervento ha prodo�o in realtà interessan  riflessioni sul quar ere, in par colare su cosa è o

non è il quar ere: il quar ere siamo noi.

La  serata  è  poi  entrata  nel  vivo  con  la  presentazione  della  proposta  di  Linee  Guida  per  la

cos tuzione delle Assemblee di quar ere, a cura di Filippo Ozzola di Poleis.  

Me�endosi dalla parte del ci�adino che intende a6vare un’Assemblea di quar ere, è stata data

risposta alle seguen  domande:

- Come faccio a creare una AQ?

- Come funziona?

- A cosa serve?

- Di cosa si parla?

- Cosa fa il Comune?

Dopo  la  presentazione  delle  Linee  Guida  è  stato  spiegato  ai  presen  il  funzionamento  dello

strumento de “La Parola al Ci�adino” (strumento di partecipazione già presente nello Statuto del

Comune di Vignola) a�raverso il quale è stata data l’opportunità a tu6 di intervenire portando

ulteriori proposte rispe�o alle Linee guida elaborate. 

Un piccolo coffee break ha permesso ai partecipan  di confrontarsi e ragionare su alcune proposte

(vedi allegato) da portare all’a�enzione dell’Assemblea.

L’Assemblea si  chiude con l’indicazione delle fasi  successive del  percorso:  i  contenu  emersi  al

termine della serata  verranno porta  all’a�enzione dell’ul mo Tavolo  di  Negoziazione previsto

nell’ambito del percorso e, una volta discussi, cos tuiranno il Documento di Proposta Partecipata,

esito finale del percorso partecipato. 


