
#Vignolapartecipa.
Una piattaforma s.m.a.r.t. per il bilancio

partecipativo

Formazione
“La piattaforma #Vignolapartecipa: impariamo a conoscerla e a usarla

Giovedì 25 marzo 2021
ore 18:00 - 20:00

Si è tenuto giovedì 25 marzo il sesto incontro del percorso di partecipazione
#Vignolapartecipa.

Dove e quando
L’incontro si è tenuto su Zoom dalle ore 18:00 alle ore 20:00

I partecipanti
L’incontro di era rivolto a ai membri del Tavolo di negoziazione e aperto a tutta la città.
Hanno preso parte all’incontro 24 persone, tra membri delle organizzazioni della città di
Vignola, cittadini e rappresentanti del Comune.
In particolare hanno partecipato:

- 11 rappresentanti di organizzazioni locali: Centro età libera, Ekonvoi; i Ciappinari (2);
magicamente liberi; presidio paesistico partecipativo; Università popolare N.
Ginzburg; Us Terre di Castelli; Scuola Pallacanestro Vignola;Camping Club dei
castelli; Comitato parco dei gemellaggi;

- 8 cittadini “non organizzati”;
- 3 referenti del Comune di Vignola: l’assessore al bilancio e alla partecipazione, la

referente del Servizio Democrazia e Partecipazione, coordinatrice del progetto, la
responsabile del servizio cultura, biblioteca, democrazia e partecipazione

Alla riunione hanno preso parte 2 membri del Comitato di Garanzia: Roberta Caselli e
Maurizio Tonelli.

Obiettivi dell’incontro
L’incontro era finalizzato a:

- presentare la piattaforma online che sarà utilizzata per supportare il Bilancio
partecipativo di Vignola

- condividere con il Tavolo di Negoziazione e con i cittadini le funzionalità principali
dell’ambiente, in particolare quelle inerenti lo strumento di presentazione delle
proposte

Temi trattati nell’incontro
- orientamento sull’ambiente online dimostrativo: demo.partecipa.online
- registrazione / accesso dei partecipanti
- funzionalità di configurazione e personalizzazione della home page



- funzionalità di configurazione del “processo Bilancio partecipativo”: pagina di
presentazione del percorso e componenti per la gestione delle fasi, degli incontri,
della raccolta delle proposte, del racconto del percorso, della registrazione dei city
user

- gestione dei partecipanti e ruoli
- gestione profilo e account
- creazione e verifica dei gruppi
- funzionalità specifiche per la procedura di condivisione delle proposte e per la

registrazione di city user

Conduzione
L’incontro è stato condotto da Pares (Giulia Bertone e Graziano Maino)

Strumenti e metodologie utilizzate
Presentazioni frontali
Discussione guidata

Piattaforma Zoom
Board di Miro dedicato al laboratorio: https://miro.com/app/board/o9J_lRiRpBw=/

https://miro.com/app/board/o9J_lRiRpBw=/

